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Deliberazione n. 16/2018/G 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

Corte dei conti 

Sezione centrale di controllo 

sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 

 

Collegio II 

 

Adunanza del 10 luglio 2018 

 

Presieduta dal Presidente Gaetano D’AURIA 

 

Composta dai magistrati: 

Consiglieri               Antonello COLOSIMO, Massimo DI STEFANO, Antonio MEZZERA, Chiara 

BERSANI, Leonardo VENTURINI, Paola COSA, Mauro OLIVIERO, Andrea 

LIBERATI, Rossana RUMMO, Gian Luca CALVI 

Primo Referendario Carla SERBASSI     

 

*** 

                                                

Visto l’art. 100, comma 2, Cost.; 

vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei 

conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza 

dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando 

comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa; 

vista la deliberazione della Sezione in data 4 febbraio 2016, n. 1, con la quale è stato 

approvato il programma di controllo sulla gestione per l’esercizio 2016; 

vista la relazione, presentata dal cons. Massimo Di Stefano, che illustra gli esiti dell’indagine 

condotta in merito a “I compiti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e 

il ruolo della Sogesid s.p.a.”; 

vista l’ordinanza in data 25 giugno 2018, con la quale il presidente della Sezione ha convocato 

il II Collegio per l’adunanza del 10 luglio 2018, al fine della  pronuncia  sulla gestione in  argomento;   

vista la nota n. 2295 del 25 giugno 2018, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze 

ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici: 

- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Gabinetto del Ministro; 

- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Segretariato generale; 

- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Direzione generale per i rifiuti e 

l’inquinamento; 

- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Direzione generale per la 

salvaguardia del territorio e delle acque; 
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- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Direzione generale per la 

protezione della natura e del mare; 

- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Direzione generale per il clima e 

l’energia; 

- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Direzione generale per le 

valutazioni e le autorizzazioni ambientali; 

- 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; 

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

valutazione della performance; 

- Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare;   

- Ministero dell’economia e delle finanze-Gabinetto del Ministro;             

- Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 

- Sogesid s.p.a.; 

   udito il relatore, cons. Massimo Di Stefano; 

 uditi, in rappresentanza delle amministrazioni convocate: 

- per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Segretariato generale,      

il cons. dott. Antonino Caponetto, segretario generale;      

- per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Direzione generale   per 

i rifiuti e l’inquinamento, il dott. Mariano Grillo, direttore generale; 

- per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Direzione generale  per 

la salvaguardia del territorio e delle acque, la dott.ssa Gaia Checcucci, direttore generale e il dott. 

Giulio Maggi, dirigente; 

- per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Direzione generale per 

la protezione della natura e del mare, la dott.ssa Carmela Giarratano, direttore generale; 

- per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Direzione generale per 

il clima e l’energia, il dott. Renato Grimaldi, direttore generale; 

- per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Direzione generale per 

le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, il dott. Giuseppe Lo Presti, direttore generale; 

- per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Direzione generale per 

lo sviluppo sostenibile e per i rapporti con l’Unione europea e gli organismi internazionali, il dott. 

Francesco La Camera, direttore generale; 

- per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Organismo   

indipendente di valutazione della performance, il dott. Roberto Diacetti, presidente e il dott. 

Marcellino Torres, dirigente; 

- per Sogesid s.p.a., il dott. Enrico Biscaglia, presidente e il dott. Massimo Anitori,  dirigente; 

 

DELIBERA 

 

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in Camera di consiglio, la relazione 

concernente “I compiti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il ruolo 

della Sogesid s.p.a.”. 
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La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della 

Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, 

nonché alle seguenti amministrazioni: 

-  Presidenza del Consiglio dei ministri: Segretariato generale; 

- Ministero dell’economia e delle finanze-Gabinetto del Ministro;             

- Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 

- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Gabinetto del Ministro; 

- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Segretariato generale; 

- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Direzione generale per i rifiuti e 

l’inquinamento; 

- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Direzione generale per la 

salvaguardia del territorio e delle acque; 

- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Direzione generale per la 

protezione della natura e del mare; 

- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Direzione generale per il clima e 

l’energia; 

- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Direzione generale per le 

valutazioni e le autorizzazioni ambientali; 

- 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; 

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

valutazione della performance; 

- Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare;   

- Sogesid s.p.a. 

Le amministrazioni interessate: 

adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale 

provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244, ove ritengano di non 

ottemperare ai rilievi formulati; 

comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della 

presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 

20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). 

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 

marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). 

La presente relazione sarà inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo. 

 

                    Il consigliere relatore                       Il presidente 

                         f.to Di Stefano                          f.to D’Auria 

 

Depositata in segreteria il 6 agosto 2018 

 

Per la dirigente 

Luciana Troccoli 

f.to Ciniglio
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Sintesi 

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm) si avvale, per 

numerose attività tecniche, della Sogesid s.p.a., a capitale interamente statale, la quale è 

strumentale anche alle esigenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit). Il 

regolamento di organizzazione del Mattm dispone che il Ministro se ne avvalga per le 

attività strumentali alle finalità e alle attribuzioni istituzionali del Ministero “nel rispetto 

dei requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, per la 

gestione in house”.  

Oltre  che per attività di ingegneria finalizzate alla realizzazione di interventi sul 

territorio (bonifiche, interventi di risanamento idrogeologico, messa in sicurezza di 

discariche, e così via), il Mattm si è servito, nel corso degli anni, della Sogesid per le attività 

di “assistenza tecnica” o di “supporto tecnico-specialistico ed operativo” alle direzioni 

generali,  che si sono sostanziate in prestazioni lavorative rese dal personale della società 

presso la sede del Ministero in collaborazione diretta con gli uffici ministeriali.  

La presente indagine mette in luce come quest’attività di assistenza tecnica, che 

rappresenta circa il 70 per cento del valore della produzione della Sogesid ed impegna la 

stragrande maggioranza del personale della società, sia da mettere in correlazione con le 

gravi carenze di personale del Ministero, che manca di personale tecnico adeguato alle sue 

funzioni. Per far fronte alle convenzioni di assistenza tecnica, la Sogesid, oltre ad aver 

notevolmente ampliato il suo organico (che, secondo il bilancio al 31 dicembre 2016, consta 

di 548 unità), ha fatto costante ricorso a incarichi esterni e, di recente, ha stipulato un 

contratto-quadro con una società di ingegneria avente ad oggetto la prestazione di tali 

attività. Il confronto dell’anzidetto dato numerico con quello del personale di ruolo del 

Ministero, che, alla data del 31 dicembre 2016, ammonta a 566 unità, costituisce indice del 

rilevante grado di partecipazione della Sogesid alle finalità e agli obiettivi del Ministero.  

Il personale impiegato nel “supporto tecnico-specialistico ed operativo” agli uffici 

ministeriali comprende vari profili professionali: tecnici, amministrativi, giuridici ed 

economici (ingegneri, giuristi/umanisti, biologi/naturalisti, diplomati). I livelli professionali 

vanno dai più elevati a quelli di rango inferiore. I criteri per la determinazione dei 

corrispettivi sono regolati da una convenzione-quadro stipulata all'inizio del 2015. Per 

l’assistenza tecnica, essi si basano su di un costo di una giornata/uomo convenzionale e sulle 
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effettive giornate di lavoro. 

 Il massiccio ricorso all’attività di “assistenza tecnica” affidata alla società in house rivela 

che nel corso degli anni il Mattm non ha reclutato personale in misura adeguata alle proprie 

esigenze. La Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per danno ambientale e per i 

rapporti con l’unione europea e gli organismi internazionali, che maggiormente fa ricorso a 

tale strumento, ha sottolineato come la crescita numerica dell’assistenza tecnica 

conseguente alla convenzione quadro del 2015 costituisca  rimedio ad una prassi esistente in 

passato caratterizzata dall’instaurazione di rapporti con vari soggetti, ad es, consorzi 

universitari, università, centri di ricerca attraverso i quali venivano reclutai professionisti 

in gran numero con procedure di selezione non assimilabili ai concorsi di assunzione del 

personale delle pubbliche amministrazioni.  

La relazione illustra lo svolgimento della collaborazione della Sogesid con ciascuna delle 

direzioni generali del Ministero, i compiti ad essa affidati, i tipi di professionalità impiegati. 

Inoltre, vengono evidenziati gli aspetti critici del rapporto tra Sogesid e Mattm e, in 

particolare: l’esigenza che la determinazione dei corrispettivi dell’attività di assistenza 

tecnica sia il più possibile congruente con i costi effettivi della società, determinati in base 

ai dati della contabilità analitica dei singoli settori di attività; l’esigenza che nella 

convenzione-quadro siano regolamentate in modo più esaustivo le modalità del controllo 

c.d. analogo del Ministero sulla società; l’esigenza di una maggiore considerazione, nella 

convenzione-quadro, delle  attività che la Sogesid svolge in collaborazione con soggetti 

istituzionali (regioni, commissari straordinari di Governo) diversi dal Mattm, prevedendo 

che, qualora esse vengano affidate in via diretta, il Mattm partecipi alla relativa 

convenzione o la autorizzi. 

A queste esigenze il Mattm ha dichiarato di far fronte mediante la nuova convenzione- 

quadro con la Sogesid non ancora munita del visto di registrazione da parte del competente 

ufficio di controllo di questa Corte al momento della redazione della presente relazione.  

Per quanto attiene al controllo sulle attività di assistenza tecnica svolte dalla Sogesid, la 

convenzione-quadro prevede un apposito comitato, di cui fanno parte anche i 

rappresentanti della società, cui sono affidati compiti di coordinamento, fermo restando che 

la responsabilità delle attività di assistenza tecnica riguarda comunque le direzioni generali 

a favore delle quali essa viene prestata.  

La Corte ritiene, inoltre, che il Ministero debba valutare la possibilità di un rafforzamento 
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del proprio organico al fine di limitare allo stretto necessario il ricorso all’assistenza tecnica 

esterna, definendo il piano triennale di fabbisogno del personale.   

Il controllo della Corte ha riguardato anche alcune delle attività più significative della 

società, oggetto di apposite convenzioni, consistenti in prestazioni di ingegneria 

(progettazioni, studi, direzioni lavori e funzioni di stazione appaltante) per numerosi 

interventi sul territorio. Le attività oggetto della convenzione stipulata nel 2011 per la 

realizzazione di interventi attuativi dell’accordo di programma tra il Mattm e la Regione 

Campania in tema di compensazioni ambientali hanno subito forti ritardi per lungaggini 

che appaiono dovute a cause esterne, come i tempi e gli aggravamenti dei procedimenti 

amministrativi, incompletezze delle attività progettuali degli enti interessati, tempi per le 

autorizzazioni dell’autorità giudiziaria per accedere a siti sottoposti a sequestro, il venir 

meno della possibilità di ricorrere all’appalto integrato, declassamento dei siti di interesse 

nazionale per le bonifiche (Sin) in siti di interesse regionale (Sir) con conseguente subentro 

delle regioni nelle competenze regolamentari e procedimentali.  
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CAPITOLO I  

ASPETTI ORGANIZZATIVI, FINANZIARI E GIURIDICI  

Sommario: 1. Finalità dell’indagine e notizie generali sulla Sogesid s.p.a. - 2. Cenni sull’origine, sulle funzioni 

e sull’organizzazione del Mattm e sul ruolo della Sogesid. - 3. Quadro finanziario. - 4. Profili generali del 

rapporto di collaborazione della Sogesid con il Mattm. 

1. Finalità dell’indagine e notizie generali sulla Sogesid s.p.a.  

Il Ministero dell’ambiente si avvale della Sogesid s.p.a. per le attività strumentali alle sue 

competenze.   

La Corte partecipa al controllo sulla gestione della società nei modi previsti dalla l. 21 

marzo 1958, n. 259, essendo la società a capitale interamente statale.  

La presente indagine riguarda, peraltro, il ruolo che, nell’ambito del Ministero 

dell’ambiente, è svolto da Sogesid, ovvero i modi della sua collaborazione con il Ministero, i 

rapporti funzionali e finanziari tra il Ministero e la società, il modello di regolazione 

organizzativa che ne risulta. L’indagine rappresenta, dunque, un primo approccio alla 

tematica del controllo sull’attività delle società partecipate in quanto parte integrante 

dell’attività svolta dalle amministrazioni statali e, quindi, per il raggiungimento dei risultati 

e degli obiettivi a queste assegnati, in relazione alle missioni e ai programmi del bilancio 

dello Stato.   

Il campo d’indagine è limitato all’attività di collaborazione della società con il Mattm, 

pur avendo la Sogesid compiti di collaborazione, in misura, peraltro, minore, con il Ministero 

delle infrastrutture. In realtà, la società venne costituita nel 1993, con lo scopo di gestire in 

concessione gli impianti idrici già in gestione diretta della ex Cassa per il Mezzogiorno e nel 

1995 divenne soggetto strumentale del Mit per le funzioni di istruttoria, supporto tecnico, 

organizzazione e monitoraggio nel settore idrico, attività tuttora compresa nello statuto 

della società. Con la legge finanziaria del 2007, essa ha poi ampliato la sua missione, 

divenendo un organismo, quale oggi è, strumentale, prevalentemente, alle esigenze del 

Mattm.  

Secondo lo statuto sociale, la Sogesid svolge attività di supporto tecnico e specialistico 

alle competenze del  Mattm, vale a dire attività di studio, di progettazione, di ingegneria e 

di supporto tecnico, assistenza e prestazioni di servizi nell’ambito della gestione delle risorse 



Corte dei conti   |  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 16/2018/G 

18 

idriche e del servizio idrico integrato, programmazione e attuazione degli interventi di 

bonifica finalizzati al risanamento ambientale, prevenzione e piani d’intervento e 

monitoraggio per la tutela delle acque marine dall’inquinamento, valutazione dell’impatto 

ambientale; azioni in materia di valutazione e risarcimento del danno ambientale, 

elaborazione di studi e progetti in materia di assetto idrogeologico, interventi per pubbliche 

calamità; prevenzione e protezione dall’inquinamento ambientale, progettazione e direzione 

di lavori di opere necessarie al completamento, all’integrazione e all’attivazione di sistemi 

idrici, fognari e irrigui. 

Lo statuto è stato più volte modificato, da ultimo, per adeguarne le prescrizioni alla 

recente legge sulle società con partecipazione pubblica (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175).  

Per quanto riguarda le attività strumentali alle competenze del Ministero delle 

infrastrutture, sono previste, in particolare, progettazione e direzione dei lavori di opere 

necessarie alla realizzazione e all’attivazione di sistemi idrici, fognari ed irrigui; assistenza e 

supporto alle attività connesse all’attuazione e gestione degli accordi di programma per il 

trasferimento delle risorse idriche (opere e interventi per il trasferimento di acqua); 

assistenza e supporto per lo svolgimento di attività finalizzate al conseguimento degli 

obiettivi previsti dalla legislazione in materia di dighe; assistenza e supporto alla 

progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione dei porti e delle infrastrutture 

portuali. In concreto, le attività svolte nell’interesse del Mit sembrano costituire 

attualmente una parte marginale, nonostante la previsione statutaria consenta 

indubbiamente un ampliamento della collaborazione. 

Il carattere di strumentalità alle esigenze e alle finalità di apparati dell’amministrazione 

statale si rispecchia nella composizione del consiglio d’amministrazione, nel quale siedono 

tre membri, tra i quali svolge le funzioni di amministratore delegato quello designato dal 

Mattm; gli altri due sono designati rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dal 

Ministero dell’economia e delle finanze.  

Il regolamento di organizzazione del Mattm, emanato con d.p.c.m. 10 luglio 2014, n. 142, 

coerentemente con le anzidette previsioni legislative e con lo statuto della Sogesid, dispone 

all’art. 2, comma 7, che il Ministro si avvale della Sogesid per le attività strumentali alle 

finalità e alle attribuzioni istituzionali del Ministero “nel rispetto dei requisiti previsti dalla 

normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, per la gestione in house”. Il 

precedente regolamento di organizzazione del ministero (d.p.r. 3 agosto 2009, n. 140) non 
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faceva menzione della società.  

Nel gennaio 2015, il Ministro dell’ambiente ha emanato la direttiva “concernente le 

attività della Sogesid per l’anno 2015”, con la finalità “prioritaria” di individuare i settori 

nei quali la società in house “deve garantire, su richiesta delle strutture ministeriali 

competenti, il supporto tecnico-specialistico ed operativo non disponibile all’interno 

dell’apparato ministeriale”. In passato sono mancate direttive ministeriali concernenti 

l’attività della Sogesid, ad eccezione di una, risalente al 2010.   

Un riferimento più ampio, rispetto al passato, è dedicato alla società nella direttiva 

generale del Ministro per l’attività amministrativa e per la gestione del Mattm, emanata con 

decreto del 2 febbraio 2015. Vi si precisa la sua configurazione come società di supporto 

tecnico sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza del Mattm ai fini dell’“attuazione di ogni 

utile iniziativa finalizzata a rafforzare la capacità di gestione, monitoraggio e controllo delle 

attività demandate sulla base dei rapporti convenzionali in essere, nonché ad accrescere 

l’economicità e l’efficienza dell’azione della società a beneficio degli altri enti pubblici 

committenti”.  

Il riferimento agli altri “enti pubblici committenti” allude all’attività svolta dalla società 

anche a favore delle regioni o di commissari straordinari governativi, mediante convenzioni 

che, di regola, dovrebbero essere sottoscritte o autorizzate dal Mattm, al fine di ricondurle 

al controllo analogo del ministero. 

Tali indirizzi devono ritenersi tuttora validi, atteso che nella direttiva del Ministro sulle 

priorità politiche e sugli indirizzi per l’attività amministrativa del 2017 non si fa riferimento 

all’attività della Sogesid, né risulta emanata una specifica direttiva rivolta alla società.  

La Sogesid, in quanto interamente partecipata dallo Stato, è soggetta alla disciplina delle 

società pubbliche di cui al citato d.lgs. n. 175/2016, secondo il quale (art. 16, commi 3 e 3-

bis) le società in house providing devono prevedere nei loro statuti “che oltre l’80 per cento 

del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall’ente pubblico 

o dagli enti pubblici soci” e che “la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di 

fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di 

scala, o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”. 
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2. Cenni sulle origini, sulle funzioni, sull’organizzazione del Mattm e sul ruolo della Sogesid  

L’oggetto dell’indagine richiede di rammentare, in sintesi, alcune notizie essenziali sul 

Ministero dell’ambiente, che svolge attività amministrativa nella materia della tutela 

dell’ambiente e dell’ecosistema di competenza legislativa esclusiva dello Stato, a norma 

dell’art. 117, c. 2, lett. s), Cost .  

Esso fu istituito, com’è noto, con la l. 8 luglio 1986, n. 349, con l’attribuzione di funzioni 

già del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei beni culturali ed ambientali.  

Il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che ha modificato l’originaria denominazione in Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio (poi ancora modificata in quella attuale, nel 2006),  

specifica i suoi compiti in materia di tutela dell’ambiente e del territorio: identificazione 

delle linee fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e 

ambientali; difesa del suolo e tutela delle acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti, 

inquinamento e rischio ambientale; promozione di politiche di sviluppo sostenibile; risorse 

idriche, al fine di realizzare il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi 

della collettività e alla qualità della vita. L’art. 38   ha istituito l’Agenzia per la protezione 

dell'ambiente e per i servizi tecnici, la quale svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche 

di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della 

difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e la delimitazione dei bacini idrografici 

nazionali e interregionali.  

La legge istitutiva del 1986 affida al Ministero il compito di promuovere e curare 

l’adempimento delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari 

concernenti l’ambiente e il patrimonio naturale, nonché il compito di adottare iniziative 

idonee a sensibilizzare l’opinione pubblica alle esigenze e ai problemi dell’ambiente.  

Secondo il regolamento emanato con d.p.c.m. 10 luglio 2014, l’organizzazione del 

Ministero consta, oltre che degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, 

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, del Segretariato generale e di 

sette direzioni generali (a loro volta articolate in uffici dirigenziali di livello dirigenziale e 

non dirigenziale, individuati con il d.m. 19 gennaio 2015, n. 8):   
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- Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento; 

- Direzione generale per la salvaguardia del territorio e del mare; 

- Direzione generale per la protezione della natura e del mare; 

- Direzione generale per il clima e l’energia; 

- Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali; 

- Direzione per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con 

l’Unione europea e gli organismi internazionali; 

- Direzione degli affari generali e del personale.  

Ove si eccettui quest’ultima, tutte le altre direzioni generali operano, più o meno 

ampiamente, e in maggior misura a partire dal 2015, con il supporto tecnico specialistico 

della società in house, come si mostrerà più in dettaglio nel corso della presente relazione.  

Secondo la legge istitutiva, il Ministero si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti, 

previa intesa con i ministri competenti, del Comando dei carabinieri per la tutela 

dell’ambiente, del Corpo forestale dello Stato, dei reparti del Corpo della guardia di finanza 

e delle Forze di polizia. 

Il personale di ruolo del Ministero, alla data del 31 dicembre 2015, era pari a 526 unità, 

di cui 29 in posizione di comando presso altre amministrazioni, e una distaccata. Presso il 

Mattm prestano servizio, inoltre, 24 dipendenti comandati e 26 distaccati da altre 

amministrazioni. Alla data del 31 dicembre 2016 il personale risulta aumentato a 566 unità 

di ruolo, di cui 32 in posizione di comando presso altre amministrazioni. E’ diminuito di 

un’unità il numero dei distaccati da altre amministrazioni.  

Le seguenti tabelle riportano la dotazione organica del Ministero al 31 dicembre 2015 e 

al 31 dicembre 2016, sia di diritto, in quanto la prima colonna indica la dotazione 

determinata con d.p.c.m. 22 gennaio 2013, sia di fatto, poiché la seconda tabella riporta il 

personale di ruolo effettivamente in servizio alle date del 31 dicembre 2015 e 2016:  
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Tabella 1 -  Consistenza del personale del Mattm - Anno 2015 

 

Dotazione organica 

ridotta ex d.l. n. 

95/2012 con d.p.c.m. 

22 gennaio 2013 

Presenze di ruolo  

al 31/12/2015 

Personale in 

comando  

al 31/12/2015 

Personale in distacco 

al 31/12/2015 

   Out In Out In 

Dirigenti 

I fascia 8 5 0 1 0 0 

II fascia 33 21 1 2 0 0 

TOTALE DIRIGENTI 41 26  1  3 0  0 

PRIMA AREA 4 3    0 1  0 

SECONDA AREA 219 195  8  7 -  13 

TERZA AREA 336 302  20  14   13 

TOTALE AREE 559 500  28  21  1  26  

TOTALE 600 526  29  24  1  26  

Fonte: Mattm. 

 

 

Tabella 2 - Consistenza del personale del Mattm - Anno 2016 

 

Dotazione organica 

ridotta ex d.l. n.  

95/2012 con d.p.c.m.  

22 gennaio 2013  

Presenze di ruolo 

al 31/12/2016 

Personale in 

comando  

al 31/12/2016 

Personale in distacco 

al 31/12/2016 

   Out In Out In 

Dirigenti 

I fascia 8 3  1 2 - - 

II fascia 33 23  2 2 - - 

TOTALE DIRIGENTI 41 26  3 4 -  - 

PROMA AREA 4 3 - - 1 - 

SECONDA AREA 219 205 9 7 -  14 

TERZA AREA 336 332 20 13 - 11 

TOTALE AREE 559  29 20 1  

TOTALE  600 566 32 24 1 25 

Fonte: Mattm.       
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Come messo in evidenza da questa Corte nella  sua relazione al Parlamento 20161,  il 

Mattm non dispone in misura adeguata di personale tecnico-specialistico in relazione alle 

sue competenze istituzionali, e si è avvalso, dall’epoca della sua istituzione, della 

collaborazione, oltre che dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca 

ambientale) e della stessa Sogesid, di soggetti privati, come ad es. la Castalia (consorzio 

stabile s.c.p.a.), una società specializzata in attività marittime, anti-inquinamento marino 

e pronto intervento. 

L’insufficienza dell’apparato organizzativo ministeriale, da ascriversi con ogni evidenza 

all’assoluta mancanza di una politica di reclutamento del personale indirizzata a dotare 

l’amministrazione delle necessarie professionalità,  ha indotto il Ministero a servirsi della 

società in house, non solo per l’attività di ingegneria (progettazioni, studi, funzione di 

stazione appaltante e di direzione dei lavori), ma anche per attività di supporto tecnico-

specialistico (del resto contemplate nello statuto della società), che si sostanziano in 

prestazioni d’opera di personale della Sogesid, svolte direttamente presso gli uffici del 

Ministero da profili professionali non solo strettamente tecnici ma economici, 

amministrativi  e giuridici. Solo di recente il Ministero ha mostrato sensibilità al problema 

del rafforzamento organico, come risulta dalla direttiva del Ministro per l’azione 

amministrativa del 2018 che ha sottolineato la particolare importanza del miglioramento 

del livello di qualificazione professionale e delle iniziative volte ad incrementare l’organico 

del ministero, particolarmente quello con professionalità tecnico-scientifica, in modo da 

rendere più autosufficiente l’organizzazione ministeriale e ridurre il ricorso all’assistenza 

tecnica della società in house.   

Nelle relazioni al Parlamento di questa Corte dei conti2 sono state poste in evidenza le 

possibili anomalie insite in questa forma di utilizzazione del personale assunto per sopperire 

a carenze organizzative del Ministero, con lo spostamento sulla società del rischio connesso 

alla rigidità dei costi del personale. Il settore dell’assistenza tecnica è cresciuto nel corso degli 

anni, soprattutto nel 2015 e nel 2016, come risulta evidente dai dati della contabilità 

industriale, secondo i quali, negli anni 2015 e 2016, l’attività di assistenza tecnica al 

                                                  
1 V., da ultimo, Corte dei conti, Sezioni riunite, relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 

2016, vol. II, cap. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, atti parlamentari, XVII 

legislatura, doc. XIV, n. 5. 
2 Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Sogesid s.p.a., 

esercizio 2016, cap. 1, atti parlamentari, XVII legislatura, doc. XV, n. 625. 
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Ministero ha superato il 70 per cento del valore della produzione caratteristica, con un 

margine operativo (dato del 2016) di 5,3 milioni, equivalente al 19,96 per cento del valore 

della produzione pari a 26,7 milioni. 

Il personale assunto dalla società o stabilizzato in relazione all’esigenza di far fronte ai 

compiti di assistenza tecnica alle direzioni generali del Mattm è aumentato notevolmente a 

partire dal 2015. La pianta organica, secondo la relazione sul bilancio della società al 31 

dicembre 2016, presenta un numero di unità di personale pari complessivamente a 548, di 

cui 12 dirigenti, 18 quadri e 518 impiegati. 

3. Quadro finanziario  

Le attività affidate alla Sogesid, oggetto delle convenzioni attuative stipulate dalle 

direzioni generali e dal Segretariato generale negli anni 2015 e 2016, trovano copertura 

finanziaria a valere sulle risorse stanziate sui seguenti capitoli dello stato di previsione del 

Mattm, intestati a ciascun centro di responsabilità nell’ambito delle direzioni generali: 

- Cap. 7510, “Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della 

produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento”, 

p.g.1. Tit. II, Cdr: Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento; 

- Cap. 8407, “Fondo per la promozione e diffusione di interventi di efficientamento 

energetico   e risparmio energetico, per la produzione di energia elettrica e di calore da 

fonti rinnovabili e in particolare per lo sviluppo del solare termodinamico”, p.g. 1. Tit. II, 

Cdr: Direzione generale per il clima e l’energia; 

- Cap. 8415, “Spese per riduzione di emissioni clima-alteranti”, p.g. 1, Tit. II, Cdr:     

Direzione generale per il clima e l’energia; 

- Cap. 7503, “Piani di disinquinamento per il recupero ambientale”, p.g. 1, Tit. II, Cdr:     

Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque; 

- Cap. 8533, “Interventi per la tutela del rischio idrogeologico”, p.g. 1, Tit. II, Cdr: Direzione 

generale per la salvaguardia del territorio e delle acque; 

- Cap. 1409, “Spese per adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero 

e marini”, p.g. 1, Tit. I, Cdr: Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni 

ambientali; 
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- Cap. 2212, “Spese per l’esecuzione della convenzione sugli effetti transfrontalieri    

derivanti da incidenti industriali fatta ad Helsinky il 17 marzo 1992”, p.g. 2, Tit. I; “Spese 

per l’esecuzione della convenzione di Rotterdam”, p.g. 3, Tit. I, Cdr: Direzione generale 

per le valutazioni e autorizzazioni ambientali; 

- Cap. 2217, “Spese per la cooperazione con gli organismi internazionali delle       comunità 

europee, per le convenzioni internazionali, per le direttive e per i regolamenti comunitari”, 

p.g. 1, Tit. I, Cdr: Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali; 

-  Cap. 2705, “Spese per studi relativi a piani di disinquinamento di aree ad elevato       rischio    

di crisi ambientale”, p.g. 1, Tit. I, Cdr: Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni 

ambientali; 

-   Cap. 2717, “Spese per convenzioni con università, enti di ricerca, istituti speciali”, p.g. 1, 

Tit. I, “Spese per attività connesse all’autorizzazione integrata per la riduzione 

dell’inquinamento”, p.g. 12, Tit. I, Cdr: Direzione generale per le valutazioni e 

autorizzazioni ambientali; 

-  Cap. 8461, “Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di figure 

professionali”, p.g. 1, Tit. II, Cdr: Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni 

ambientali; 

-  Cap. 7953, “Fondo per incentivare le misure di interventi di promozione dello sviluppo 

sostenibile” p.g. 1, Tit. II- 

-  Cap. 2211, “Spese per l’esecuzione delle convenzioni internazionali; 

- Cap. 2211, “Spese per la partecipazione dell’Italia ai fondi internazionali previsti 

nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

adottata il 9 maggio 1992 e nel successivo protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997”, p.g. 

3 Tit. I, Cdr: Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i 

rapporti con l’Unione europea e gli organismi internazionali; 

-  Cap. 7805, “Spese per l’informazione e l’educazione ambientale”, p.g. 1, Tit. II; 

- Cap. 8871, “Spese per la progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema 

informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo 

stato dell’ambiente”, p.g. 1, Tit. II, Cdr: Segretariato generale. 
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La tabella seguente mostra l’incidenza percentuale del valore delle convenzioni stipulate 

con la Sogesid sulla spesa complessiva del Ministero nel triennio 2015/2017: 

 

Tabella 3 - Incidenza del valore delle convenzioni stipulate con la Sogesid 

sulla spesa complessiva del Mattm (2015-2017) 

Anni 

 

Valore delle convenzioni 

stipulate con la Sogesid 

Spesa complessiva del 

Mattm 

Incidenza % del valore delle 

convenzioni sulla spesa 

complessiva del Matt 

2015 29.748.760 1.135.621.488 2,61 

2016 32.677.507 993.613.217 2,28 

2017 24.283.248 1.310.865.470 1,85 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del sistema di finanza statale Conosco. 

4. Profili generali del rapporto di collaborazione della Sogesid con il Mattm  

La citata direttiva ministeriale del gennaio 2015 così definisce gli ambiti di intervento da 

affidare alla società: 

- sviluppo sostenibile, danno ambientale e rapporti con l’Unione europea e gli organismi 

internazionali; 

- tutela e gestione delle risorse idriche; 

- gestione del ciclo dei rifiuti; 

- dissesto idrogeologico e difesa del territorio; 

- tutela e conservazione della biodiversità; 

- conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette; 

- misure per il contrasto ai cambiamenti climatici; 

- interventi per la qualità dell’aria e per l’energia; 

- informazione, formazione ed educazione ambientale e per la decarbonizzazione 

dell’economia mediante modelli di consumo e produzione sostenibile anche attraverso l’uso 

di strumenti fiscali e di mercato; 

- interventi per la qualità dell’aria e dell’energia; 

- informazione, formazione ed educazione ambientale;  

- programmazione fondi strutturali (Fs) e fondo di sviluppo e coesione (Fsc); 

- programmazione Cipe; 

- strumenti finanziari diretti della Commissione europea; 

- tutela del mare, politiche relative alle aree protette ed alla fascia costiera emersa e 
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sommersa nonché alla difesa del mare dagli inquinamenti; 

- supporto per l’attività normativa e di indirizzo politico; organismi geneticamente 

modificati; 

- valutazioni ambientali e supporto funzionale alla Commissione tecnica di verifica 

dell’impatto ambientale. 

La convenzione-quadro, stipulata tra il Mattm e la Sogesid in data 25 gennaio 2015 (che 

al momento è in via di superamento dalla stipula di una nuova convenzione) definisce in 

generale gli oggetti della collaborazione della società, stabilisce le condizioni generali degli 

affidamenti diretti, rimessi alle successive convenzioni attuative; fissa i criteri per la 

determinazione dei corrispettivi (art. 7); prevede, in particolare, che siano remunerate con 

un ribasso del 30 per cento rispetto alle tariffe professionali (in considerazione dei ribassi 

medi ottenibili negli affidamenti di servizi analoghi) le attività di ingegneria (pianificazioni 

territoriali, redazione dei piani di indagine e caratterizzazione, studi di fattibilità, 

progettazioni e direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, supporto al responsabile 

del procedimento, collaudo, validazione, attività di stazione appaltante e di direzione 

lavori), e prevede siano liquidate sulla base dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati 

dalla società le prestazioni concernenti indagini specialistiche, rilievi, rimozione rifiuti ed 

altro (art. 8). 

Quanto ai corrispettivi dovuti per servizi professionali o prestazioni rese per attività di 

supporto e assistenza tecnica all’amministrazione, l’art. 9 prevede che per il personale 

assunto dalla Sogesid si faccia riferimento a costi convenzionali per giornata/uomo, con un 

limite di 214 giorni lavorativi annui per singolo dipendente, cui si aggiunge un importo per 

spese generali determinato in ragione di un’aliquota percentuale decrescente in relazione al 

fatturato complessivo. 

Invece, per le attività prestate da personale non assunto dalla società, il Ministero, 

secondo lo stesso art. 9, riconosce i costi sostenuti, come fatturati dal prestatore, con 

l’aggiunta di spese generali convenzionali, calcolate con lo stesso criterio previsto per il 

personale dipendente. 

Concretamente, nella fatturazione dei corrispettivi, la società applica le aliquote per la 

determinazione del rimborso delle spese generali sulla base del complessivo ammontare delle 

prestazioni di assistenza tecnica fornite con personale dipendente e con prestatori d’opera 

professionale.    
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Per le attività svolte per conto del Ministero, quale autorità di gestione, secondo la 

normativa europea (art. 10 della convenzione-quadro), la società si attiene alle modalità di 

rendicontazione disciplinate dai regolamenti dell’Ue in relazione all’utilizzo dei fondi 

strutturali ed alle circolari nazionali delle amministrazioni centrali deputate alla gestione 

delle risorse (autorità di gestione). 

L’allegato alla convenzione-quadro espone l’entità dei corrispettivi fissati sulla base 

dell’importo delle “giornate/uomo”.  

La tabella seguente riepiloga detti corrispettivi e mostra una simulazione di corrispettivo 

complessivo mensile per ogni livello comprendente le spese generali. 

 

 

Tabella 4 - Simulazione del corrispettivo complessivo mensile per profilo 

Livelli professionali 
Tariffe 

gg./uomo 

Corrispettivo 

mensile (gg.21) 

Spese 

generali 

Spese generali 

attività c/o 

ministero 

Massimo fatturabile 

per gg./uomo 

conv. quadro ex art. 9 

Addetto esecutivo 171,92 3.610,32 541,55 259,94 36.790,88 

Consulente junior 239,83 5.036,43 755,46 362,62 51.323,62 

Consulente senior  304,95 6.403,95 960,59 461,08 65.259,30 

Consulente senior 

specialista 
435,68 9.149,78 1.370,82 657,99 93.128,52 

Esperto senior 695,68 14.609,28 2.191,39 1.051,87 148.875,52 

Fonte: Mattm, allegato alla convenzione quadro. 

 

 

Al fine di offrire una rappresentazione delle modalità con cui sono state rimborsate alla 

società le spese generali, che si aggiungono ai corrispettivi per giornata/uomo, la tabella 

seguente mostra le aliquote e gli importi liquidati nel 2016:  
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Tabella 5 - Spese generali liquidate alla Sogesid nel 2016 per prestazioni di assistenza tecnica  

Rimborso spese generali 
Personale 

interno Sogesid 
% 

Personale 

 esterno 

 Sogesid 

 

% Totale 

Spese generali su importo 

mensile fatturato 
0 15 0 15 0 

Spese generali attività c/o 

sede ministero su importo 

mensile fatturate   

19.777604,79 (*) 1.245.288,80 (*) 21.022.893,01 

Spese generali attività c/o 

sede ministero su importo 

annuo fino a 9 milioni 

609.615,79 7,2 38.384,21 7,2 648.000 

Spese generali attività c/o 

sede ministero su importo 

annuo >9 milioni 

282.229,53 5 17.770,47 5 300.000 

Addizionale spese generali 

attività c/o ministero su 

importo annuo>15 milioni  

152.985,44 2,7 9.632,67 2,7 162.618,11 

Fonte: Sogesid. 

 

 

La convenzione-quadro del gennaio 2015 ha istituito un apposito “Comitato di 

coordinamento per la programmazione e il controllo”, presieduto dal Segretario generale e 

dai dirigenti titolari delle direzioni generali, oltre che da rappresentanti della società.  

Il Comitato, con cadenza trimestrale, esamina lo stato di attuazione delle iniziative in 

corso e programmate. La sua finalità, secondo l’art. 6 della convenzione-quadro, è di 

assicurare una coerente programmazione delle attività istituzionali, nonché di rafforzare le 

attività di pianificazione e del controllo da parte delle diverse articolazioni del Ministero 

“rispetto alle accresciute esigenze di apporti e puntualità negli adempimenti”.  
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CAPITOLO II 

L’ASSISTENZA TECNICA ALLE DIREZIONI GENERALI  

DEL MATTM  

Sommario: Premessa. - 1. Direzione generale per il clima e l’energia. - 2. Direzione generale per lo sviluppo 

sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione europea e gli organismi internazionali. -  3. 

Direzione generale per la protezione della natura e del mare. - 4. Direzione generale per i rifiuti e 

l’inquinamento. - 5. Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. - 6. Direzione generale 

per la salvaguardia del territorio e delle acque. - 7. Segretariato generale. - 8. Rilievi generali delle convenzioni 

di assistenza tecnica della Sogesid con il Mattm. 

Premessa 

L’oggetto del presente capitolo è l’attività di assistenza tecnica che la Sogesid svolge a 

favore delle singole direzioni generali del Mattm, mediante proprio personale che presta la 

sua opera direttamente presso gli uffici del ministero. Per ogni direzione generale sono 

indicate, nelle tabelle elaborate sulla base di schede fornite dall’amministrazione, le 

convenzioni aventi ad oggetto tali attività e le relative situazioni finanziarie e contabili, 

oltre alla loro descrizione. Al fine di valutare la misura in cui tale attività di supporto ai 

compiti del Ministero contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle missioni e dei 

programmi ministeriali, vengono riportati specchi riepilogativi della consistenza del 

personale adibito all’attività di assistenza tecnico-specialistica in termini di full time 

equivalent messa a confronto con quella del personale di ruolo del Mattm.   

1. Direzione generale per il clima e l’energia  

A norma dell’art. 7 d.p.c.m. 10 luglio 2014, n. 142, la Direzione generale per il clima e 

l’energia svolge funzioni  nei seguenti ambiti: programmi e progetti nazionali per la 

riduzione della intensità di carbonio nei diversi settori economici, con particolare 

riferimento alla produzione e consumo di energia, ai trasporti, alle attività agricole e 

forestali; riconoscimento del marchio Ecolabel (marchio di qualità ecologica a livello 

europeo che garantisce prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale); processi di adesione 

al sistema comunitario di eco-gestione ed audit Emas (è un sistema a cui possono aderire 

volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel 

territorio dell’Unione europea o al di fuori di esso, che desiderino impegnarsi nel valutare  e 
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migliorare la propria efficienza ambientale), nonché promozione dei sistemi di gestione 

ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale; politiche 

integrate di prodotto e di ecosostenibilità dei consumi e strategie di intervento idonee a 

governare gli effetti dei cambiamenti climatici; sistema energetico nazionale con particolare 

riferimento alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra  e alla incentivazione delle 

fonti di energie rinnovabili; prestazione energetica per l’edilizia e monitoraggio 

dell’attuazione della legislazione in materia di prestazione energetica, anche ai fini 

dell’integrazione della relazione annuale sul Piano energetico nazionale;  politiche per le 

città sostenibili, mobilità sostenibile e mobility management. 

Nella tabella seguente si espongono i dati essenziali delle convenzioni stipulate con la 

Sogesid aventi ad oggetto l’assistenza e il supporto tecnico alla direzione generale: 

 

Tabella 6 - Convenzioni di assistenza tecnica tra la Direzione generale per il clima e l’energia e la 

Sogesid 

Convenzione Capitolo 

Impegnato Pagato 

2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Conv. 1 

Conv.del 18 marzo 2015 -  

Supporto e assistenza tecnica 

specialistica per 

l'espletamento delle funzioni e 

attribuzioni in capo alla d.g. 

(conclusa il 30 settembre 

2016) 

8407/1 - fondi per 

l'efficientamento 

energetico 

 3.542.591     805.757 2.563.359  

Conv. 2 

Atto integrativo alla conv. del 

18 marzo 2015 del 27 

novembre 2015 . Stesso 

oggetto (conclusa il 30 

novembre 2016) 

8407/1 - fondi per 

l'efficientamento 

energetico 

  1.088.685      996.956   91.729 

Conv. 3 

Conv. del 5 settembre 2016 - 

Supporto e assistenza tecnica 

per l’espletamento delle 

funzioni in capo alla d.g. 

(conclusa il 30 marzo 2017) 

8407/1 - fondi per 

l'efficientamento 

energetico 

   1.869.877     246.855 1.193.124 

Conv. 4 

Conv. del 24 ottobre 2016 -  

Supporto e assistenza tecnica 

per le politiche energetiche e 

l’attuazione di programmi 

comunitari e nazionali 

(conclusa il 30 marzo 2017) 

8407/1 - fondi per 

l'efficientamento 

energetico 

  602.455    435.475 

Conv. 5 

Conv. del 24 febbraio 2017 - 

Supporto e assistenza tecnica 

per l’espletamento delle 

funzioni in capo alla d.g (in 

corso) 

8407/1 - fondi per 

l'efficientamento 

energetico 

   3.594.277   230.316 
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Segue tabella n. 6 

Convenzione Capitolo 

Impegnato Pagato 

2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

         

Conv. 6 

Conv. del 24 febbraio 2017 – 

assistenza tecnica per le 

funzioni di supporto al 

Comitato nazionale per la 

gestione della direttiva 

2003/87/Ce (in corso) 

8415/1 - 

Spese per 

riduzione 

emissioni 

climalteranti 

     1.429.359   77.647 

Sub Totale  4.631.276 2.472.332 5.023.636 805.757 3.807.170 2.028.291 

Totale   12.127.244 6.641.218 

Fonte: Mattm. 

 

Le attività svolte sono comprese nella Missione 18, “Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente”, e rientrano nel Programma 16, “Programmi e interventi per il 

governo dei cambiamenti climatici”.  

Alle attività concernenti la tematica della riduzione della CO2 sono adibiti consulenti 

laureati senior e junior con esperienza nella valutazione economico-finanziaria delle misure 

di sostegno nazionali nel settore e nella predisposizione della relativa normativa e con 

responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali. Alle attività riguardanti la 

riduzione di altre emissioni di sostanze ozono-lesive sono adibite analoghe figure di 

consulenti, con competenze nei processi di gestione dei gas nocivi nelle relative tematiche  

legali e nelle comunicazione e informazioni legate sui cambiamenti climatici.  

Il seguente schema illustra il rapporto tra il personale Sogesid e Mattm in termini di full 

time equivalent (Fte): 

 

 2015 2016 
2017  

(I sem.) 

Full time equivalent  

unità Mattm 
22 27 28 

Full time equivalent  

unità Sogesid 
54 54 53 

Totale  

Full time equivalent 
76 81 81 

Percentuale sul totale  

Full time equivalent 

Sogesid 

71 67 65 

Fonte: Mattm. 
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La Direzione generale per il clima e l’energia ha fornito, nel corso dell’istruttoria, 

un’amplissima e dettagliata relazione, con la quale ha riferito sulle attività per le quali si 

avvale delle prestazioni dei contingenti di personale costituenti l’unità tecnica Sogesid, che 

riguardano: politiche di riduzione dell’anidride carbonica, sistema europeo emissions 

trading, riduzione delle sostanze clima-alteranti e ozono-lesive; mobilità sostenibile; 

certificazione di sostenibilità ambientale e acquisti verdi; politiche energetiche e programmi 

per l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;  programmi green; politiche 

di adattamento ai cambiamenti climatici; attività di supporto per la gestione di sistemi 

informatici e per le attività internazionali; attività amministrativa relativa al 

funzionamento e all’organizzazione dell’unità tecnico-specialistica;  supporto per le attività 

trasversali.  

Da tali informazioni, e dal confronto delle descrizioni delle attività svolte dalla Direzione 

generale con le prestazioni della società, indicate nei piani operativi di dettaglio allegati alle 

convenzioni di assistenza tecnica, appare evidente che queste ultime concorrono alla 

realizzazione degli obiettivi assegnati alla Direzione generale. Il rapporto tra personale 

Sogesid (facente parte dei contingenti di assistenza e supporto tecnico-specialistico) e 

personale complessivamente impegnato (Sogesid + dipendenti ministero) è pari al 71 per 

cento nel 2015, al 67 per cento nel 2016 e al 65 per cento nel 2017.   

2. Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con 

l’Unione europea e gli organismi internazionali 

A norma dell’art. 9 d.p.c.m. n. 142/2014, la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, 

per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione europea e gli organismi internazionali 

si occupa della strategia nazionale di sviluppo sostenibile e della verifica della sua 

attuazione, dei relativi programmi e progetti, delle politiche di fiscalità e contabilità 

ambientale, delle politiche di coesione comunitaria nelle materie di competenza del 

Ministero, della partecipazione alle attività in sede europea ed internazionale per i profili 

attinenti alle competenze del Ministero dell’ambiente, ai processi di definizione delle 

politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali per la protezione e 

valorizzazione ambientale, della vigilanza sull’applicazione degli accordi internazionali e 

della normativa ambientale europea, del reporting alle istituzioni e agli organismi 
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internazionali, e di tutte le altre attività di collaborazione con altri ministeri e soggetti 

pubblici e privati  più in dettaglio elencate dal cit. art. 9. 

La seguente tabella espone un quadro riassuntivo delle convenzioni stipulate con la 

Sogesid per attività di assistenza e supporto tecnico-specialistico. 

 

Tabella 7 - Convenzioni di assistenza tecnica stipulate tra la Direzione generale per lo sviluppo 

sostenibile e per i rapporti con l’Unione europea e la Sogesid 

Convenzione Capitolo 

Impegnato Pagato 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Conv. 1 

Convenzione del 6 febbraio 

2015 - Supporto specialistico 

per l'attuazione delle attività 

inerenti lo sviluppo sostenibile 

(conclusa il 13 luglio 2016) 

2211/3 -  

partecipazione 

Italia fondi 

convenzione Onu 

(protocollo Kyoto) 

10.625.367     3.468.097 6.526.913  

Conv. 2 

Atto int. alla conv. del 6 

febbraio 2015per attività 

inerenti lo sviluppo sostenibile 

del 6 novembre 2015 

(conclusa il 13 luglio 2016) 

7953/1 – 

Interventi per lo 

sviluppo 

sostenibile - Fondo 

per incentivare le 

misure d’interventi 

di promozione 

dello sviluppo 

sostenibile  

1.005.297    556.032  

 

Conv. 3 

Convenzione del 24 giugno 

2016- Assistenza per la 

programmazione per le 

politiche nazionali ed 

internazionali 

(conclusa il 20 ottobre 2017) 

2211/3 -     10.993.667     2.262.874 6.115.139 

Conv. 4 

Atto integrativo alla 

convenzione del 24 giugno 

2016 del 5 dicembre 2016 

(conclusa il 20 ottobre 2017) 

 

7953/1 - fondi 

misure interventi 

sviluppo 

sostenibile 

   1.005.297       551.170 

Conv. 5 
Riconoscimento debito atto 

int. conv. 6 febbraio 2015 

7953/1 – 

Interventi per lo 

sviluppo 

sostenibile - Fondo 

per incentivare le 

misure d’interventi 

di promozione 

dello sviluppo 

sostenibile 

 299.061   299.061  

Conv. 6 
Conv. 28 giugno 2017 di 

assistenza alla d.g. 
2211/3   11.271.888    

Sub Totale 11.630.664 12.298.027 11.271.888 3.468.087 9.644.880 6.666.310 

Totale 35.200.579 19.779.277 

Fonte: Mattm. 
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Le attività sono comprese nella Missione 18 e nelle Azioni 3 “Interventi di promozione 

sullo sviluppo sostenibile” (convenzioni 3, 4 e 5) e 4 “Attuazione e accordi e impegni 

internazionali sullo sviluppo sostenibile” (convenzioni 1, 3 e 6).  

Per le attività descritte, il gruppo di lavoro è composto da addetti esecutivi con 

esperienza nelle materie amministrative e contabili connesse con le tematiche ambientali; 

consulenti junior diplomati e/o laureati con esperienza nella programmazione/gestione delle 

politiche nazionali, europee ed internazionali; consulenti senior aventi le stesse competenze 

dei consulenti junior, ma con esperienza lavorativa maggiore; coordinatori specialisti aventi 

la responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali. 

Il seguente schema illustra il rapporto tra il personale Sogesid e Mattm in termini di full 

time equivalent (Fte): 

 

 2014 2015 2016 
2017 

(I sem.) 

Full time equivalent  

unità Mattm 
37 41 28 36 

Full time equivalent  

unità Sogesid 
0 98 128 122 

Totale 37 139 156 158 

Percentuale  

Full time equivalent  

Sogesid sul totale 

0 70,50 82,05 77,21 

Fonte: Mattm. 

 

 

In ordine ai motivi del cospicuo ricorso all’assistenza tecnica della Sogesid, il direttore 

generale per lo sviluppo sostenibile ha riferito che in anni precedenti la Direzione aveva 

rapporti con più soggetti, ad es. consorzi universitari, università, centri di ricerca, attraverso 

i quali erano stati contrattualizzati, per le attività di supporto al Mattm, oltre 250 

professionisti reclutati con procedure di selezione non assimilabili ai concorsi di assunzione 

del personale nelle pubbliche amministrazioni. La convenzione-quadro con la Sogesid aveva 

permesso di chiudere una serie di precedenti rapporti convenzionali con altri soggetti, 

l’instaurazione dei quali era spesso basata sulla supposta unicità del prestatore dei servizi 

offerti. Nel corso degli anni, soprattutto per le attività internazionali, era aumentata la 

necessità del supporto tecnico-specialistico, in ragione di due concomitanti fattori: la 

richiesta di una maggiore presenza del Mattm nelle collaborazioni bilaterali, a seguito della 

candidatura italiana al Consiglio di sicurezza dell’Onu, e, in maniera più significativa, la 
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crescente richiesta di assistenza dei Paesi in via di sviluppo per la preparazione e l’attuazione 

dell’accordo di Parigi sul clima (del dicembre 2015). La collaborazione della Sogesid con il 

Ministero aveva comportato, nel corso dell’ultimo biennio, il triplicarsi dei rapporti di 

collaborazione bilaterale in campo ambientale, l’accelerazione delle procedure di spesa, in 

misura tale da utilizzare tutte le risorse disponibili,  l’elaborazione di rapporti di grande 

rilevanza istituzionale, quali il catalogo dei sussidi, il primo rapporto sul capitale naturale, 

documenti di supporto per la predisposizione della strategia di sviluppo sostenibile 

nazionale. L’attività di supporto aveva reso possibile la partecipazione italiana a importanti 

conferenze e incontri internazionali. 

In data 2 dicembre 2016 la Sogesid ha pubblicato un bando di gara avente ad oggetto 

una procedura aperta comunitaria, finalizzata alla conclusione di un accordo-quadro per 

l’affidamento ad un unico operatore dei servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica 

alla società stessa, per la realizzazione di attività di cooperazione internazionale in materia 

di tutela ambientale e gestione sostenibile delle risorse, per un valore di 3,7 milioni. 

Molto elevato è il ricorso, da parte della Direzione generale in argomento, alle missioni 

del personale di assistenza tecnica della Sogesid, impegnato nell’assistenza alle delegazioni 

italiane negli incontri internazionali.  

Il rapporto tra personale Sogesid e personale complessivamente impegnato (Sogesid + 

dipendenti ministero) è pari al 70,50 per cento nel 2015, all’82,05 per cento nel 2016 e al 

77,21 per cento nel 2017.  

3. Direzione generale per la protezione della natura e del mare 

L’art. 6 del d.p.c.m. n. 142/2014 elenca dettagliatamente i compiti della Direzione 

generale, i quali possono in sintesi riassumersi nelle attività del Ministero dell’ambiente (tra 

le quali quelle previste nella legislazione  in tema di aree protette terrestri, montane e marine 

e nella Carta della natura emanata ai sensi della legge-quadro sulle aree protette)  volte alla 

salvaguardia delle biodiversità terrestre, montana e marina, alla protezione degli ecosistemi 

marini e terrestri, alla pianificazione paesaggistica e alla protezione dei siti naturalistici,  al 

controllo dell’immissione sul mercato di Ogm e alla  salvaguardia delle specie di flora e fauna 

terrestri e marine, monitoraggio dello stato dell’ambiente marino, definizione degli obiettivi 

qualitativi delle acque costiere e marine e protezione dai diversi fattori di inquinamento.  
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Tabella 8 - Convenzioni di assistenza tecnica stipulate dalla Direzione generale per la protezione della 

natura e del mare con la Sogesid 

Convenzione Capitolo 

Impegnato Pagato 

2012 2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2017 

Conv. 1 

Convenzione del 

28 dicembre 

2012 per 

l’assistenza per 

le attività della 

d.g. (conclusa il 

31 marzo 2015) 

1644/1-

1644/3-

1388/1-

7217/1 

3.200.000 -  -  2.372.341 226.416 475.487  

Conv. 2 

Convenzione del 

19 dicembre 

2014 per 

l’assistenza per 

le attività della 

d.g. (conclusa il 

31 ottobre 2016) 

1617/3-

1644/4-

1644/5-

7215/1 

 - 6.600.000 -   1.430.526 4.876.340 2.257.115 

Conv. 3 

Convenzione 

dell’8 settembre 

2016 per il 

supporto alle 

attività in capo 

alla d.g. (in 

corso) 

1644/4 - 

1644/5 – 

1620/2 

 -  - 6.580.944       

Sub Totale 3.200.000 - 6.600.000 - 6.580.944 2.372.341 1.656.942 5.531.827 2.257.115 

Totale 16.380.944 11.818.225 

Fonte: Mattm. 

 

 

Le attività oggetto delle convenzioni contrassegnate nella precedente tabella con i numeri 

1, 2 e 3 si inquadrano nella Missione 18, “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del 

mare” Programma 13: “Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della 

biodiversità dell’eco-sistema marino” e nelle Azioni: “Gestione del personale per il 

programma” (conv. 1),“Tutela del mare e interventi operativi e prevenzione e lotta agli 

inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate” (conv. 2), “Tutela della biodiversità e 

controllo del commercio di specie a rischio di estinzione” (conv. 3).   
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Per le attività di supporto alla Direzione generale, la società utilizza un gruppo di lavoro 

composto, come per altre direzioni generali, da personale dei più diversi profili: addetti 

esecutivi per la gestione documentale e di archivio di tutte le attività programmate; 

consulenti junior laureati in giurisprudenza, economia, ingegneria ed architettura con 

esperienza sui temi legati ai programmi della Direzione generale; consulenti senior con 

funzione di guida e coordinamento del gruppo di lavoro. 

Il seguente schema mostra il rapporto tra il personale Sogesid e Mattm in termini di full 

time equivalent (Fte): 

 

 2014 2015 2016 
2017  

(I sem.) 

Full time equivalent  

unità Mattm 
98 93 88 85 

Full time equivalent 

 unità Sogesid 
60 68 68 72 

Totale 158 161 156 157 

Percentuale  

Full time equivalent  

Sogesid sul totale 

37,1 42,2, 43,6 45,9 

Fonte: Mattm. 

 

Il rapporto tra personale Sogesid e personale complessivamente impegnato negli obiettivi 

assegnati alla Direzione generale (Sogesid + dipendenti ministero) è pari al 37,1 per cento 

nel 2014, al 42,2 per cento nel 2015, al 43,6 per cento nel 2016 e al 45,9 per cento nel 2017.  

4. Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento 

La Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento, a norma dell’art. 4 d.p.c.m. n.  

142/2014, svolge funzioni nei seguenti ambiti: monitoraggio dell’adozione o attuazione dei 

piani regionali di gestione dei rifiuti; esercizio delle competenze di vigilanza e controllo in 

materia di gestione dei rifiuti (art. 206-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); iniziative per la 

raccolta differenziata, il riuso, il riciclaggio, il recupero e il mercato dei materiali recuperati 

dai rifiuti, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e dei 

rischi di inquinamento; inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di 

accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad 

inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonché dei medesimi limiti 
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riferiti agli ambienti di lavoro; individuazione, in raccordo con le amministrazioni 

competenti, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e delle scorie nucleari, 

nonché per la protezione da radiazioni ionizzanti ad essi collegate, prevedendo particolari 

interventi per la prevenzione e l’eliminazione di situazioni di pericolo, nonché per la messa 

in sicurezza ed il risanamento dei siti; prevenzione e protezione dall’inquinamento acustico 

e da campi elettromagnetici, nonché esercizio delle competenze previste dalla legislazione in 

materia di rischi dovuti a radiazioni ionizzanti. 

La seguente tabella mostra i dati essenziali sulla situazione contabile delle convenzioni 

stipulate con Sogesid. 

 

Tabella 9 - Convenzioni di assistenza tecnica stipulate dalla Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento con 

la Sogesid 

Convenzione Capitolo 

Impegnato Pagato 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Conv. 1 

Conv. del 3 febbraio 2015- 

Assistenza in materia di 

gestione integrata dei rifiuti 

(conclusa l’8 luglio 2016) 

7510/1 - 

sviluppo nuove 

tecnologie per i 

rifiuti 

3.045.950     1.266.609 1.636.508  

Conv. 1.1 

Addendum n. 1 del 17 febbraio 

2015 alla convenzione del 3 

febbraio 2015 

(conclusa l’8 luglio 2016) 

7510/1 - 

sviluppo nuove 

tecnologie  

      

Conv. 2 

Convenzione del 24 febbraio 

2016- Assistenza in materia di 

gestione integrata dei rifiuti 

(conclusa il 10 luglio 2017) 

7510/1 - nuove 

tecnologie 

rifiuti 

  3.157.874      783.065 1.175.239 

Conv. 2.2 

Addendum alla convenzione n 

2 del 24 febbraio 2016 del 5 

maggio 2017 (conclusa l’8 

settembre 2017) 

7510/1 - nuove 

tecnologie 

rifiuti 

      

Conv. 3 

Convenzione per assistenza 

specialistica in materia di 

rifiuti integrati dell’11 luglio 

2017 (in corso) 

7510/1 - nuove 

tecnologie 

rifiuti 

  3.276.744    

Sub Totale 3.045.950 3.157.874 3.276.744 1.266.609 2.419.573 1.175.239 

Totale 9.480.568 4.861.421 

Fonte: Mattm. 

 

Le attività si inscrivono nella missione, nel programma e nell’azione seguenti: Missione 

18, “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 15, 

“prevenzione e gestione dei rifiuti e prevenzione degli inquinamenti”, Azione 2, “politiche 

per la riduzione e la prevenzione della produzione dei rifiuti, per la corretta gestione e il 

riutilizzo degli stessi e per il contrasto alla loro gestione illegale”. 
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Il supporto alle attività svolte dalla Direzione generale è prestato da un gruppo di lavoro 

composto da professionalità con esperienza nel settore della gestione integrata dei rifiuti e 

con conoscenza della normativa di settore. Sono presenti laureati in materie tecniche, 

giuridico-economiche, inquadrati nei profili di consulente junior e senior. Il personale 

diplomato ha conoscenza dell’organizzazione e gestione delle banche dati ed è inquadrato 

nel profilo di addetto esecutivo. Il coordinamento del gruppo è assicurato da un coordinatore 

specialista. 

Il seguente schema illustra il rapporto tra il personale Sogesid e Mattm in termini di full 

time equivalent (Fte): 

 

 2015 2016 
2017  

(I sem.) 

Full time equivalent  

unità Mattm 
26 28 31 

Full time equivalent 

 unità Sogesid 
37 39 39 

Totale 63 67 70 

Percentuale  

Full time equivalent 

 Sogesid sul totale 

58,73 58,21 55,71 

Fonte: Mattm. 

 

 

Il rapporto tra personale Sogesid e personale complessivamente impegnato nell’ambito 

delle attività della direzione generale (Sogesid + dipendenti ministero) è pari al 58,73 per 

cento nel 2015, al 58,21 per cento nel 2016, al 55,71 per cento nel 2017.  

5. Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali 

La Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali svolge, a norma 

dell’art. 8 d.p.c.m. n. 142/2014, le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: 

procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica 

curando i rapporti con le rispettive commissioni; autorizzazioni integrate ambientali; 

autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attività ed opere sottoposte a Via 

(Valutazione impatto ambientale) statale; attività connesse a situazioni a rischio di 

incidente rilevante, per quanto di competenza del ministero;  concertazione di piani e 

programmi di settore di competenza di altre amministrazioni in materia di prodotti 
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fitosanitari e sostanze chimiche pericolose; biosicurezza e biotecnologie; autorizzazioni 

all’immissione deliberata nell’ambiente  e sul mercato di Ogm. 

La tabella seguente riassume la situazione contabile delle convenzioni stipulate con 

Sogesid. 

 

Tabella 10 - Convenzioni stipulate dalla Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali 

con la Sogesid 

Convenzione Capitolo 

 Impegnato Pagato 

2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Conv. 1 

Convenzione del 19 dicembre 

2014 per l'assistenza alla verifica 

per l'impatto ambientale 

(conclusa il 9 giugno 2016) 

2701/28 566.526    246.429 314.589  

Conv. 2 

Convenzione del 19 dicembre 

2014 per l'assistenza alla 

attuazione della convenzione 

Espoo (conclusa il 27 giugno 

2016) 

2212/1 

2717/1 
204.831      120.964 81.377  

Conv. 3 

Convenzione del 16 novembre 

2015 per l'assistenza alla verifica 

per l'impatto ambientale 

(conclusa l’8 luglio 2017) 

1408/1-2212/1-

2212/3-2705/4-

2717/1-8461/1 

 2.703.221    1.530.072 1.090.260 

 

Conv. 4 

 

Convenzione del 10 maggio 2017 

per l'assistenza alla verifica per 

l'impatto ambientale 

(in corso) 

1407/1-1408/1-

1409/1-2212/1-

2212/2-2212/3-

2217/1-2705/4-

2717/1-

2717/12-8461/1 

   3.499.789    

Sub Totale 771.357 2.703.221 0 3.499.789 367.393 1.926.038 1.090.260 

Totale 6.974.367 3.383.691 

Fonte: Mattm.   

 

Le attività sono comprese nella missione, nel programma e nelle azioni seguenti: Missione 

18: “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 18.3, 

“Valutazioni e autorizzazioni ambientali”, Azione 2,“Verifiche di compatibilità e rilascio 

delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche”, Azione 3, “Controllo 

Ogm”. 

Le attività di assistenza tecnica prestata dalla Sogesid sono svolte da laureati in materie 

tecniche e giuridico-economiche e da personale diplomato con esperienza nella gestione di 

banche dati e di sistemi informativi. 

Il seguente schema illustra il rapporto tra il personale Sogesid e Mattm in termini di full 
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time equivalent (Fte): 

                

 

 2014 2015 2016 
I semestre 

2017 

Full time equivalent 

unità Mattm 
65 54 51 53 

Full time equivalent 

unità Sogesid 
37 32 31 30 

Totale 102 86 82 83 

Percentuale 

Full time equivalent 

Sogesid sul totale 

36,27 37,21 37,80 36,14 

Fonte: Mattm. 

 

 

L’assistenza prestata dalla Sogesid alla Direzione generale per le valutazioni e 

autorizzazioni ambientali consiste nella verifica di documentazione tecnica, nella 

predisposizione di atti e provvedimenti, negli interventi sul processo di informatizzazione, 

istruttorie tecniche, ecc. La società svolge inoltre attività di supporto alla Commissione 

tecnica di valutazione dell’impatto ambientale e per tutte quelle attività tecniche 

strumentali agli atti della commissione stessa. 

Il rapporto tra personale Sogesid, che concorre alla realizzazione degli obiettivi della 

Direzione generale, e personale complessivamente impegnato nelle attività della Direzione 

generale (Sogesid + dipendenti ministero) è pari al 36,27 per cento nel 2014, al 37,21 per 

cento nel 2015, al 37,80 per cento nel 2016, al 36,14 nel 2017. 

6. Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque 

A norma dell’art. 5 d.p.c.m. n. 142/2014, la Direzione generale per la salvaguardia del 

territorio e delle acque svolge le funzioni attribuite al Ministero negli ambiti che possono 

così riassumersi: prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e difesa del suolo, cave 

e torbiere; sistemi per l’informazione geografica e la geo-localizzazione; partecipazione del 

Ministro agli organi afferenti alle autorità di bacino di rilievo nazionale; indirizzo e 

coordinamento dell’attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle 

autorità nazionali e distrettuali di bacino e monitoraggio delle misure di salvaguardia e dei 

piani adottati; criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa nei vari 

settori d’impiego dell’acqua; obiettivi generali di qualità del servizio idrico integrato; 
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promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, 

di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue; criteri per 

l’individuazione, messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e la riqualificazione dei siti 

inquinati; bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti di preminente interesse pubblico e 

monitoraggio sugli interventi; misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, 

per il risanamento dei corpi idrici e la realizzazione degli interventi per l’eliminazione delle 

sostanze pericolose; salvaguardia e risanamento di aree che necessitano di interventi 

specifici per la presenza di valori naturalistici o di peculiari caratteristiche geo-morfologiche. 

La tabella seguente illustra la situazione degli impegni e dei pagamenti relativi alle 

convenzioni stipulate con la Sogesid. 

 

Tabella 11 - Convenzioni di assistenza tecnica stipulate dalla Direzione generale per la salvaguardia del 

territorio e delle acque 

Convenzione Capitolo 

Impegnato Pagato 

2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2017 

Conv. 1 

Convenzione per 

l’attuazione del Piano di 

sistema del 27 dicembre 

2012 (conclusa il 6 

febbraio 2015) 

8533 

Tutela rischio 

idrogeologico 

4.306.903       1.374.721 1.617.935  

Conv. 1-bis 

I Addendum alla conv. 

del 27 dicembre 2012 del 

18 dicembre 2013 per la 

riassegnazione di risorse 

(conclusa il 6 maggio 

2015) 

“  600.000           

Conv. 1-ter 

I atto di proroga alla 

conv. del 27 dicembre 

2012 (conclusa il 30 

aprile 2017) 

“           

Conv. 1-

quater 

II Atto di proroga del 13 

aprile 2017  

(conclusa il 31 ottobre 

2017) 

“           



Corte dei conti   |  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 16/2018/G 

45 

Segue tabella 11 

Convenzione Capitolo 

Impegnato Pagato 

2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2017 

Conv. 2 

Convenzione del 12 

novembre 2014 per 

gli obiettivi di 

servizio legati alla 

gestione dei rifiuti 

urbani regioni Sud 

(Scadenza il 31 

dicembre 2017) 

7621 

soppresso 

residui perenti 

dal 2015 da 

riassegnare 

  800.000      39.166  

Conv. 3 

Convenzione per 

assistenza tecnica per 

acque, bonifiche e 

rifiuti del 1° luglio 

2013 

(conclusa il 31 agosto 

2014) 

7503  7.704.000    747.989 5.592.846 1.812.884   

 

Conv. 4                         

Convenzione del 18 

marzo 2015 per 

assistenza per acque e 

bonifiche 

(conclusa il 29 aprile 

2016) 

“    6.121.236    1.817.563 4.172.223 542 

Conv. 5 

Convenzione per 

assistenza geoportale 

difesa suolo del 4 

agosto 2016 (in corso) 

7503     8.030.397     
2.591.37

2 

Sub totale 4.306.903 8.304.000 800.000 6.121.236 8.030.397 747.989 5.592.846 5.005.168 5.829.324 
2.591.91

4 

Totale  27.562.536 19.767.241 

Fonte: Mattm. 

 

 

Le attività sono comprese nella Missione 18, “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell’ambiente” e nei programmi e azioni indicati di seguito:  

- Convenzione 1: Programma 12, “Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e 

bonifiche”, Azione 3, “Protezione e difesa del suolo, tutela dell’assetto idrogeologico e 

rappresentazione del territorio”; 

- Convenzione 2, Programma 12, “Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e 

bonifiche”, Azione 2, “Interventi per l’uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-

quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato”.  

Il personale di supporto è laureato in materie tecnico-scientifiche (ingegneria, scienze 

ambientali, chimiche e biologiche) e inquadrato nel profilo di consulente junior tecnico. Sono 

presenti, altresì, laureati in materie giuridiche, esperti nelle procedure amministrative per 

le opere di bonifica inquadrati nel profilo di consulente junior giuridico, laureati esperti nelle 

materie socio-economiche per la partecipazione a tavoli tecnici e gruppi di lavoro della 

pubblica amministrazione, diplomati nelle materie amministrative o contabili connesse alla 



Corte dei conti   |  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 16/2018/G 

46 

disciplina del settore delle bonifiche, delle acque e della riparazione del danno ambientale. 

Per la gestione delle risorse idriche, il personale è composto da laureati in materie 

tecniche, che ricoprono gli stessi profili professionali sopra descritti. 

Il supporto giuridico per la riparazione del danno ambientale e il contenzioso nazionale 

per le attività in cui è impegnata la Direzione generale è svolto da laureati in materie 

giuridiche ed economiche. 

Il seguente schema illustra il rapporto tra il personale Sogesid e Mattm in termini di full 

time equivalent (Fte): 

 

 

 2014 2015 2016 
I semestre 

2017 

Full time equivalent 

unità Mattm 
90 59 55 56 

Full time equivalent 

unità i Sogesid 
137 108 116 104 

Totale 227 167 171 160 

Percentuale 

Full time equivalent 

Sogesid sul totale 

60,35 64,67 67,83 65 

Fonte: Mattm. 

 

 

Il rapporto tra personale Sogesid e personale complessivamente impegnato (Sogesid + 

dipendenti ministero) è pari al 60,35 per cento nel 2014, al 64, 67 per cento nel 2015, al 67,83 

nel 2016, al 65 per cento nel 2017. 

Degli incarichi attribuiti alla Sogesid diversi dall’assistenza e dal supporto tecnico 

(attività di ingegneria) rientranti nella sfera di competenza della Direzione generale si 

tratterà nel capitolo seguente.  

7. Segretariato generale 

A norma dell’art. 3 d.p.c.m. n. 142/2014, il Segretariato generale del Mattm assicura il 

coordinamento dell’azione amministrativa, anche mediante la convocazione della 

conferenza dei direttori generali; coordina le attività ministeriali su questioni di carattere 

generale e di particolare rilevanza specificatamente demandate dal Ministro; risolve i 

conflitti di competenza fra le direzioni generali; predispone l’attività istruttoria per la 
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partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la programmazione economica 

(Cipe); coordina l’attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione 

dell’amministrazione; assicura l’organizzazione del sistema informativo unificato del 

ministero; provvede agli adempimenti in materia di anticorruzione; cura i procedimenti di 

riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell’art. 13 l. 8 luglio 1986, n. 349; 

predispone i rendiconti delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti 

ambientali; cura la raccolta e la elaborazione, in raccordo con l’Istat, di dati statistici, anche 

avvalendosi dell’Ispra, nonché l’attività istruttoria per la presentazione della relazione sullo 

stato dell’ambiente; coordina la predisposizione delle altre relazioni di legge al Parlamento 

sulla base dell’istruttoria dei centri di responsabilità amministrativa del ministero 

competenti per materia; coadiuva il Ministro nella redazione delle direttive generali all’Ispra 

per il perseguimento dei compiti istituzionali, nonché, con la collaborazione della Direzione 

per gli affari generali e del personale, nell’esercizio della vigilanza sull’Ispra e del controllo 

analogo sulle attività della Sogesid; si occupa dell’informazione ambientale e della 

comunicazione istituzionale del Ministero, dell’elaborazione di linee guida per la raccolta e 

fornitura al pubblico dei dati; cura l’attività istruttoria per il Piano della performance e per 

la Relazione sulla performance; istituisce e coordina gruppi di lavoro temporanei per la 

trattazione di questioni ed il perseguimento di particolari obiettivi individuati dal Ministro 

che necessitano del concorso di più direzioni. 

La tabella seguente mostra la situazione degli impegni e dei pagamenti relativi delle 

convenzioni stipulate con la Sogesid. 
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Tabella 12 - Convenzioni stipulate dal Segretariato generale con la Sogesid 

Centro di 

responsabilità 
Convenzione Capitolo 

Impegnato Pagato 

2013 2015 2016 2015 2016 2017 

Conv. 1 

Convenzione per il supporto 

tecnico per la programmazione 

dei fondi strutturali 2014-2020 

del 29 novembre 2013 

(conclusa il 30 settembre 2016) 

7805/1 

interventi 

ambientali e 

promozione di 

figure 

professionali 

170.247   32.367   

Conv. 2 

Convenzione del 19 dicembre 

2014 - Assistenza per iniziative 

ed eventi comunicazione, 

educazione ambito EXPO 2015 

(conclusa il 31 dicembre 2015) 

7805/1 - 

interventi 

ambientali e 

promozione di 

figure 

professionali 

 186.000  69.203 16.966  

Conv. 2-bis 

Addendum n. 1 alla 

convenzione del 19 novembre 

2014 

(conclusa il 31 dicembre 2015) 

  40.000  11.220 21.762  

Conv. 3 

Convenzione del 6 novembre 

2015 - Studio metodologico 

rilevazione dati statistici 

ambientali e per la 

progettazione di un applicativo 

per la presentazione della 

relazione sullo stato 

dell'ambiente 

(conclusa il 31 luglio 2016) 

8871/1 - spese 

progettazione e 

avvio sistema di 

monitoraggio 

ambientale per 

relazione stato 

ambiente 

  96.412     75.198  

Conv. 4 

Atto integrativo alla 

convenzione del 6 novembre 

2015 per la presentazione della 

relazione sullo stato 

dell’ambiente del 23 dicembre 

20158  (conclusa il 31 luglio 

2016) 

7805/1 - 

interventi 

ambientali e 

promozione di 

figure 

professionali 

 200.000     

Conv. 5 

Convenzione di assistenza per il 

riconoscimento delle 

associazioni ambientalistiche 

del 23 dicembre 2015 

(conclusa il 31 luglio 2016) 

7953/1 - fondi 

misure 

interventi 

sviluppo 

sostenibile 

 220.000   0,00  70.717 47.462 

Sub Totale 170.247 742.412 0 112.790 184.642 47.462 

Totale 912.659 344.894 

Fonte: Mattm. 

 

Le attività svolte sono comprese nella Missione 18, “Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente” nel Programma 11, “Coordinamento generale, informazione e 

comunicazione” e nell’Azione 2, “Educazione, formazione, informazione e comunicazione in 

materia ambientale”, ad accezione della conv. 4, le cui attività si inquadrano nel 

Programma 5, “Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali, e nell’Azione 3: 

“Interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile”. 
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Il personale adibito all’assistenza tecnica è costituito de esperti senior e junior con 

esperienza legale di durata diversa sulle tematiche ambientali, anche con riferimento alle 

procedure di contenzioso, nonché di diplomati con esperienza nelle attività di supporto 

amministrativo-contabile nell’ambito di progetti ambientali.  

Il seguente schema illustra il rapporto tra il personale Sogesid e Mattm in termini di full 

time equivalent (Fte): 

 

 2014 2015 2016 
I semestre 

2017 

Full time equivalent 

Mattm 
18 22 34 28 

Full time equivalent 

Sogesid 
0,5 1 8 1,5 

Totale 18,5 23 42 29,5 

Percentuale  

Full time equivalent 

Sogesid su totale 

2,7 4,3 19 5 

Fonte: Mattm. 

 

 

La tabella seguente riporta un quadro di sintesi delle convenzioni stipulate tra il Mattm 

e la Sogesid, con riferimento agli impegni e pagamenti dovuti in base alle convenzioni 

stipulate dai singoli Centri di responsabilità del Ministero. 

 

Tabella 13 - Quadro degli impegni e dei pagamenti distinti per Cdr (aggiornato al dicembre 2017) 

Centro di 

responsabilità 
Impegnato Pagato 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Segretariato 

generale 
 170.274 - 742.412 - -  - - 112.791 184.644 47.462 

Direzione 

generale per il 

clima e l’energia 

 - - 4.631.276 2.472.332 5.023.636  - - 805.757 3.807.170 2.028.293 

Direzione 

generale per i 

rifiuti e 

l’inquinamento 

 - - 3.045.950 3.157.874 3.276.744  - - 1.266.609 2.419.573 1.175.239 
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Segue tabella 13 

Direzione 

generale per la 

protezione della 

natura e del mare 

3.200.000 - 6.600.000 - 6.580.944  - - 2.372.341 1.656.942 5.351.827 2.257.115 

Direzione 

generale per lo 

sviluppo 

sostenibile  

- - - 11.630.665 12.298.027 11.271.888 - - - 3.468.087 9.544.881 6.666.310 

Direzione 

generale per le 

valutazioni e le 

autorizzazioni 

ambientali 

  771.358 2.703.221  3.449.789    367.394 1.926.039 1.090.260 

 Direzione 

generale per la 

salvaguardia del 

territorio e delle 

acque 

4.306.903 8.304.000 1.290.000 6.121.236 8.030.397 - - 747.989 5.592.846 5.005.169 5.829.324 2.591.915 

Totale 

complessivo 
106.198.926 66.595.967 

Fonte: Mattm. 

 

8. Rilievi generali sulle convenzioni di assistenza tecnica della Sogesid con il Mattm  

Nel corso dell’istruttoria sono stati acquisiti gli atti e i verbali del Comitato di controllo 

previsto dalla convenzione-quadro. Esso si è riunito il 28 maggio 2015, il 1° ottobre 2015, il 

29 aprile 2016, l’8 giugno 2016 e il 17 novembre 2016.  

Nella prima riunione è stata trattata la questione dello scostamento tra le tariffe previste 

per la remunerazione delle prestazioni di assistenza tecnica e il costo effettivo del personale 

della Sogesid.  

Come si è illustrato nel capitolo precedente, la remunerazione dell’assistenza tecnica si 

basa sul costo giornata/uomo determinato convenzionalmente con riferimento ai vigenti 

contratti collettivi (costo comprensivo dell’aliquota di contributi previdenziali 

ordinariamente a carico del datore), a cui si aggiungono le spese generali determinate 

anch’esse in via convenzionale, in ragione di un’aliquota decrescente in senso inverso 

all’ammontare complessivo del compenso che il Mattm paga alla Sogesid, annualmente, per 

l’assistenza tecnica. In questo modo viene remunerato l’effettivo impiego del personale 

nell’attività di assistenza tecnica, restando a carico della società le assenze per malattia, per 

ferie e tutti gli altri oneri connessi al rapporto di lavoro subordinato.  

Il sistema di determinazione dei corrispettivi stabilito dalla convenzione-quadro può 

comportare uno scostamento rispetto alle spese effettive sostenute dalla società per il 

proprio personale che vi opera. In seguito all’entrata in vigore nelle norme sul contratto di 
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lavoro dipendente a tutele crescenti, la Sogesid ha beneficiato dalle esenzioni contributive 

applicabili per tre anni ai nuovi assunti. Ciò ha inciso in senso positivo sul margine operativo 

del settore dell’assistenza tecnica, che ha compensato l’andamento non altrettanto positivo 

degli altri settori di attività. I margini operativi del settore dell’assistenza tecnica non 

risultano molto dissimili da quelli degli esercizi precedenti all’applicazione della 

convenzione-quadro, allorché il corrispettivo per l’attività di assistenza tecnica si basava 

sul rimborso dei costi effettivi aumentato di una percentuale convenzionale per le spese 

generali.  

Si ritiene che il Mattm debba valutare la congruenza dei corrispettivi erogati con gli 

effettivi costi di gestione della società, tenendo conto dei margini operativi di ciascuno dei 

settori di attività, in modo da incentivare il massimo contenimento dei costi stessi da parte 

della società. Sembrerebbe inoltre più appropriata la determinazione delle spese generali con 

criterio analitico, anziché con criterio percentuale e forfetario.  

Ai fini della liquidazione dei corrispettivi, ciascuna direzione generale dovrebbe 

provvedere alla verifica della corrispondenza delle prestazioni della società con quanto 

previsto dagli atti convenzionali, nonché al riscontro delle giornate/uomo rendicontate con 

quelle risultanti dal sistema di rilevazione delle presenze in uso presso il Ministero. Per ogni 

convenzione, le competenti direzioni generali hanno il compito verificare se le prestazioni 

della società corrispondano agli obiettivi previsti nei piani operativi di dettaglio3.  

Secondo la convenzione quadro i pagamenti vengono effettuati in base a rendiconti 

mensili (e cioè in base alle giornate/uomo lavorative), mentre la verifica delle attività svolte 

viene effettuata trimestralmente, sulla base di report di rendicontazione redatti dalla 

società. Si dà atto che l’amministrazione ha riferito di aver attuato il sistema previsto dalla 

convenzione in modo tale da coordinare le fasi della verifica delle prestazioni e dei risultati 

con i pagamenti, e che in questo senso sono impostate le modifiche apportate alla nuova 

convenzione.  

La Corte osserva che il controllo sull’operato della Sogesid deve essere svolto da ogni 

direzione generale alla quale viene prestato il supporto tecnico, al fine di verificare la 

corrispondenza delle attività ai piani operativi di dettaglio allegati a ciascuna convenzione; 

                                                  
3 In seguito ad intese raggiunte in seno al Comitato previsto dalla convenzione-quadro (riunione del 29 aprile 

2016), l’orario di lavoro e il sistema di controllo delle presenze del personale della Sogesid che presta assistenza 

tecnica sono stati uniformati, per motivi pratici e organizzativi, a quelli del personale dipendente dello stesso 

Ministero. 
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in particolare, l’organizzazione delle attività, il rispetto del cronoprogramma, l’analisi 

previsionale dei costi, il massimale di spesa e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel 

cronoprogramma stesso. I piani operativi di dettaglio prevedono anche, nel quadro 

economico-finanziario, la remunerazione delle spese di trasferta, ma non sono indicate le 

unità di personale che si prevede di impegnare, le giornate/uomo previste, i criteri di 

liquidazione dei trattamenti di missione. 

Il personale della Sogesid che presta assistenza tecnica alle direzioni generali appare 

sostanzialmente assimilabile, sotto il profilo della sua qualità di risorsa destinata al 

raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione, al personale interno del Mattm, ma al 

riguardo si nota una differenza di criteri utilizzati dalle direzioni generali. Dal 

provvedimento annuale di assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai dirigenti adottato 

nel 2017 dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare, risulta che le 

risorse assegnate ai singoli uffici dirigenziali comprendono anche il personale del contingente 

di assistenza tecnica fornito dalla Sogesid.  Le altre direzioni generali, viceversa, non 

indicano, nei provvedimenti di assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai dirigenti, le 

unità che collaborano con la Direzione generale in forza delle  convenzioni di assistenza 

tecnica stipulate con la Sogesid.  

Dal numero di unità di personale della Sogesid dedicate all’assistenza tecnica alle 

direzioni generali, rispetto ai dipendenti in ruolo del Mattm destinati alla realizzazione delle 

stesse missioni e azioni (intese quali unità del bilancio dello Stato) si può stimare, in 

proporzione, l’apporto dell’assistenza tecnica della Sogesid alla realizzazione degli obiettivi 

del Mattm.   

 I pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo delle convenzioni di assistenza tecnica, 

nel periodo di riferimento, ammontano a 66,5 milioni. 

La Sogesid ha spesso fatto ricorso, per far fronte alle prestazioni di assistenza tecnica, a 

contratti di collaborazione professionale autonoma. Prevalentemente si è trattato, secondo 

quanto riferito, di avvocati la cui esperienza e competenza è essenziale, secondo la società, 

per il servizio di natura giuridica richiesto dal Ministero, ritenuto anch’esso specialistico. 

Questo genere di rapporti di collaborazione è in particolare utilizzato, secondo la società, 

per la materia del contenzioso nazionale e comunitario, per la predisposizione di 

provvedimenti amministrativi e normativi e ai fini dell’attività preparatoria per le risposte 

agli atti di sindacato ispettivo del Parlamento. 
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Nel sito Internet della società sono pubblicati gli atti e i provvedimenti concernenti 

l’affidamento, con procedure ad evidenza pubblica, di incarichi esterni per lo svolgimento 

di prestazioni di assistenza tecnica alle direzioni generali del Mattm. Come si è già detto, 

risulta che si è ricorso a un “accordo-quadro per l’affidamento ad un unico operatore dei 

servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alla Sogesid per la realizzazione di 

attività di cooperazione internazionale in materia di tutela ambientale e gestione sostenibile 

di risorse”.  
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CAPITOLO III 

ATTIVITA’ DI INGEGNERIA  

Sommario: 1. Attività di ingegneria a favore del Mattm, delle regioni, di commissari straordinari di Governo e 

di altri soggetti pubblici. - 2. Compensazioni ambientali. - 3. Sin di Taranto. - 4. Sin di Pianura. - 5. Bonifiche 

aree Cava di Giugliano. - 6. Sin di Napoli orientale. - 7. Interventi in Lombardia. - 8. Interventi in Toscana. - 

9. Interventi in Puglia. - 10. Convenzioni tra Mattm, Sogesid ed Ancitel. 

1. Attività di ingegneria a favore del Mattm, delle regioni, di commissari straordinari di 

governo e di altri soggetti pubblici   

Oltre all’attività di assistenza tecnica alle direzioni generali del Mattm, la Sogesid svolge 

prestazioni di ingegneria (progettazione, studi, direzioni lavori, funzioni di stazione 

appaltante) a favore del Mattm stesso, o delle regioni, o di commissari straordinari costituiti 

per far pronte a emergenze ambientali o attinenti alla tutela del territorio. Di tali attività il 

Mattm e la Sogesid hanno fornito illustrazione con le schede allegate (all. da 1 a 3)  

Per una valutazione del rilievo economico dei diversi settori dell’attività della Sogesid, si 

espone, di seguito, un quadro riepilogativo (tab. 14) della distribuzione dell’ammontare 

della produzione nei singoli settori di attività. 

 

Tabella 14 - Distribuzione del valore della produzione della Sogesid 

(anni 2011-2016)  

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Assistenza tecnica 11.9  8,0 8,1 9,5 14,8 25,2 

Assistenza tecnica finz.ta 

con fondi europei 
1,8 5,7 4,8 4,4 4,0 1,4 

Tot. ass. tecnica 12,2 13,7 12,9 13,9 18,8 26,6 

Bonifiche e rifiuti 5,2 6,2 4,5 2,9 4,4 4,6 

Infrastrutture  idriche 1,6 1,9 4,3 2,8 2,2 2,6 

Servizio idrico integrato 0,4 0,8 1,7 0,2 0 0,2 

Direzione lavori 1,6 0,6 0,9 1,1 1,2 1,3 

Altre attività 1,4 0,5 0,1 0,4 2,1 0,8 

Totale valore della 

produzione  
23,9 23,1 23,8 20,9 28,9 36,3 

Fonte: Sogesid. 
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La tabella che precede illustra i dati desunti dai bilanci della Sogesid per le annualità 

2011/2016.   

Le attività svolte in rapporto con soggetti istituzionali diversi dal Ministero 

dell’ambiente e dal Ministero delle infrastrutture vengono affidate da questi alla Sogesid in 

via diretta (senza il ricorso a procedimenti di evidenza pubblica), sul presupposto della loro 

riconducibilità alle finalità istituzionali del Mattm, o da questo autorizzate o previste, in 

accordo con l’amministrazione pubblica a favore della quale la società presta la sua attività.  

I rapporti convenzionali per lo svolgimento delle attività affidate alla Sogesid sono 

riconducibili alle seguenti tipologie:  

1) convenzioni stipulate tra Mattm e Sogesid con l’impiego di risorse del bilancio dello 

Stato (sono le attività di assistenza tecnica esposte nel capitolo precedente);  

2) convenzioni tra Mattm, Sogesid e/o altri enti, anch’esse finanziate da risorse statali, 

per attività di progettazione, direzione lavori, realizzazione di lavori;  

3) convenzioni stipulate tra Mattm e Sogesid e regioni e/o con altri enti, finanziate con 

risorse non di competenza ministeriale, aventi le stesse attività di ingegneria comprese nella 

tipologia precedente;    

4) convenzioni tra Mattm, Sogesid ed Ancitel  (società di servizi per i comuni dell’Anci) 

per servizi strumentali a specifiche attività della Direzione generale per la salvaguardia del 

territorio e delle acque;  

5) convenzioni quadro stipulate tra Mattm, Sogesid e commissari straordinari nominati 

per attività in materia di “acque”. 

 

La tabella seguente illustra il totale degli impegni e pagamenti per tipologia 

convenzionale. 
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Tabella 15 - Quadro degli impegni e dei pagamenti per tipologia 

convenzionale (aggiornato al dicembre 2017) 

Convenzioni tra D.G. Sta e Sogesid - risorse Mattm 

 Impegnato Pagato 

Totale 130.198.893 40.470.254 

Convenzioni tra D.G. Sta,  Sogesid e regioni- risorse Mattm 

 Impegnato Pagato 

Totale 6.953.858 1.757.808 

Convenzioni tra D.G. Sta, Sogesid e regioni - senza risorse Mattm 

 
Importo previsto nelle 

convenzioni 
Pagato 

Totale 16.935.113 *- 

Convenzioni tra Mattm, Sogesid e Ancitel 

 Impegnato Pagato 

Totale 3.761.867 327.553 

Convenzioni tra D.G. Sta e Sogesid - risorse Mattm 

 Impegnato Pagato 

Totale 

 
130.198.893 40.470.254 

Convenzioni tra D.G. Sta,  Sogesid e regioni- risorse Mattm 

 Impegnato Pagato 

Totale 6.953.858 1.757.808 

Convenzioni tra D.G. Sta, Sogesid e regioni - senza risorse Mattm 

 Importo previsto nelle 

convenzioni 
Pagato 

Totale 16.935.113 *- 

Convenzioni tra Mattm, Sogesid e Ancitel 

 Impegnato Pagato 

Totale 3.761.867 327.553 

Fonte: Mattm. 

* Le risorse sono in capo alla Regione Puglia. 

 

2. Compensazioni ambientali 

Tra le attività disciplinate da convenzioni tra Mattm e la Sogesid per interventi con fondi 

del bilancio dello Stato sono state prese in esame, nel corso dell’istruttoria, le attività svolte 

dalla Sogesid per l’esecuzione dell’accordo di programma stipulato il 18 luglio 2008, ai sensi 

all’art. 11, c. 12, d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito  dalla l. 14 luglio 2008, n. 123, tra il 

Ministro dell’ambiente, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Campania e il 

Commissario delegato (con o.p.c.m. 1° febbraio 2008, n. 3654), denominato “Programma 

strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania”. A tale piano sono stati 

destinati 141 milioni a carico del bilancio dello Stato e altrettanti a carico della Regione 

Campania a valere sulle risorse Fas di interesse strategico regionale di cui alla delibera Cipe 
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n. 166/2007.  

Per la realizzazione di tale accordo di programma, i rapporti tra il Mattm e la Sogesid, 

soggetto attuatore, sono regolati dalla convenzione-quadro stipulata il 12 settembre 2011 

con lo scopo di assicurare la realizzazione, in via primaria, di interventi di bonifica dei siti 

inquinati e di interventi per il potenziamento delle strutture relative al ciclo delle acque 

reflue, con priorità per gli interventi immediatamente cantierabili in quanto muniti di 

progettazione esecutiva o definitiva.  

Alla Sogesid sono stati affidati, in particolare, gli interventi specificati nell’allegato 2 

della convenzione, con l’impegno di garantire: a) un’attività istruttoria finalizzata all’esame 

dei progetti già redatti dai comuni; b) attività di progettazione per gli interventi specificati 

negli allegati al verbale di una riunione di un apposito Comitato di indirizzo e controllo 

previsto nella convenzione stessa, attività consistente nell’adeguamento a norma di legge, 

ove necessario, di tutti gli elaborati progettuali acquisiti, nella predisposizione in base alla 

normativa vigente, sentiti gli enti territorialmente interessati, degli elaborati progettuali 

mancanti, nonché nuove progettazioni, in caso di  non rispondenza di quelle esistenti, ai 

requisiti normativi vigenti o al livello progettuale necessario, realizzazione degli interventi 

di cui all’allegato 1 della convenzione fino al raggiungimento delle risorse stanziate dalla 

convenzione, monitoraggio dello stato di attuazione fisico e finanziario degli interventi.  

Per lo svolgimento di tutte  tali attività, la convenzione ha previsto un corrispettivo di 

117,66 milioni (Iva esclusa), di cui 8,5 per le attività di istruttoria, progettazione e 

monitoraggio e 109,15 per la realizzazione degli interventi specificamente individuati nella 

convenzione, nonché per le attività di verifica e di validazione dei progetti da appaltare, di 

stazione appaltante, di direzione lavori, di progettazione di varianti in fase di esecuzione e 

di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e funzioni di organo di collaudo.  

La Sogesid ha ricevuto una cospicua anticipazione, pari a 35,3 milioni (compresa Iva, 

fattura del settembre 2011).  

Il pagamento della seconda rata è previsto al raggiungimento dell’80 per cento della 

prima rata (28,2 milioni).  

Alla data del 28 febbraio 2018, il valore degli interventi avviati risulta pari a 95 milioni 

(costi da quadri economici degli interventi), mentre il livello di realizzazione è di 23,9 

milioni, con pagamenti effettuati per 12,5 milioni.  

Il rapporto tra lo stato di realizzazione delle opere in termini di costi realizzati e valore 
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complessivo delle attività da realizzare (23,9/95,018) è del 25,13 per cento.  

Gli interventi avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2015, termine poi 

prorogato fino al 31 dicembre 2017.  

Il “piano operativo di dettaglio delle attività da svolgere” nel corso degli anni è stato 

rimodulato in relazione alle indicazioni fornite da un apposito Comitato di indirizzo e 

controllo per la gestione dell’accordo di programma (comitato composto dai rappresentanti 

della Regione Campania e del Mattm).  

I compiti della Sogesid sono numerosi e complessi. Consistono nell’adeguamento tecnico 

e normativo e nell’adattamento o nella rielaborazione ex novo di progetti già redatti dagli 

enti locali in materia di bonifica e tutela delle acque, nella loro esecuzione, e, più in 

particolare: istruttoria dei progetti esistenti (ricognizione e istruttoria tecnico-

amministrativa); nuova progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e realizzazione 

delle opere in qualità di soggetto attuatore, con compiti di progettazione, di stazione 

appaltante, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza. 

Il preliminare esame della documentazione fornita dai comuni interessati ha riguardato 

un numero complessivo di 68 interventi, di cui 48 nel settore delle acque e 20 nel settore 

bonifiche. Al momento dell’acquisizione di notizie presso la società, da parte di questa Corte, 

tale fase istruttoria risultava conclusa ad eccezione di due interventi per i quali il comune 

interessato, Savignano Irpino, non aveva ancora definito le opere da realizzare con il 

finanziamento assegnato. Nel corso dell’istruttoria sono state acquisite notizie specifiche 

sulle attività poste in essere in relazione a taluni degli interventi (all. 1), sulla relativa 

cronologia e sulle criticità.  

Il Mattm ha fornito (all. 2) una scheda riassuntiva dello stato finanziario di realizzazione 

degli interventi, distinti tra quelli relativi alle acque, alle bonifiche, e alle attività di 

istruttoria, progettazione, monitoraggio e rendicontazione concernenti entrambi i settori 

(acque e bonifiche), ed una scheda di dettaglio sullo stato di realizzazione dei singoli 

interventi sia in termini economici che sul piano della tempistica. Tali informazioni 

derivano, come ha riferito il Mattm, dai dati finanziari validati al 28 febbraio 2018 

monitorati sul portale informatico “sistema di gestione progetti” dell’Agenzia per la 

coesione territoriale e dallo stato di avanzamento delle attività rappresentate.  
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In materia di acque, sono stati conclusi gli interventi indicati in nota4.  

Altri interventi, secondo il nuovo piano operativo di dettaglio redatto dalla Sogesid in 

data 28 febbraio 2018, dovranno essere ultimati entro date diverse5.      

Quanto ai tempi della realizzazione degli interventi, che si sono rivelati eccedenti rispetto 

ai termini fissati nella convenzione, la Sogesid, con nota dell’8 luglio 2016 comunicava al 

Ministero i motivi per i quali si rendeva necessaria proroga della convenzione al 31 dicembre 

2017:  

- ritardo nell’effettivo avvio dei progetti, a causa di problematiche insorte nella 

definizione dei progetti esecutivi spesso non identificati da parte delle amministrazioni 

comunali; 

- richiesta, da parte di alcuni comuni, di svolgere il ruolo di soggetti attuatori, con 

ulteriori rallentamenti del processo; 

- impossibilità di ricorrere all’appalto integrato (cui si ricorreva prima della recente 

riforma sugli appalti pubblici) è di competenza dell’impresa appaltatrice;  

- ritardi nell’effettivo avvio dei lavori, nelle conclusioni delle procedure di affidamento e 

stipula dei relativi contratti, negli adempimenti di spettanza delle amministrazioni locali 

(es. pareri, dichiarazioni di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, avvio procedure 

espropriative, impegno ad assumere l’onere della gestione e manutenzione delle opere);  

- richieste, da parte di vari comuni, di riformulare e/o rimodulare progetti già redatti 

                                                  
4 In materia di acque: Comune di Giugliano in Campania (completamento del sistema di alimentazione idrica 

dell’area Flegreo-Domitia), Comune di Campagna (completamento rete fognaria loc. S. Maria La Nova), 

Comune di Pozzuoli (ripristino e adeguamento dei sistemi di scarico della rete fognaria); in materia di 

bonifiche: Comune di Campagna (raccolta di materiali abbandonati Loc. Matiano), Comune di Battipaglia 

(rimozione rifiuti Loc. Filagardi), Comune di Caserta (attuazione piano di caratterizzazione Loc. Lo Uttaro e 

ripristino del sito di stoccaggio in Loc. Lo Uttaro), Comune di Marcianise (rimozione rifiuti Loc. S. Veneranda), 

Comune di Maddaloni (rimozione rifiuti Loc. Zucca-Foro boario), Comune di S. Maria La Fossa (smaltimento 

rifiuti Loc. Ferraro), Comune di Terzigno (bonifica di aree dai rifiuti e impianto di video-sorveglianza). 
5 Comune Giugliano in Campania (completamento della  rete fognaria) entro il dicembre 2020, Comune di 

Napoli (collettamento acque e fognature in  zona  Chiaiano-Camaldoli) entro il dicembre 2020,  Comune di 

Ariano Irpino (interventi afferenti il ciclo integrato delle acque) entro marzo 2020, Comune di Campagna 

(bonifica delle aree interessate da abbandono dei rifiuti e da amianto Loc. Avigliano) entro dicembre 2019, 

Comune di Eboli (bonifica del bacino  di stoccaggio in località Grataglie) entro ottobre 2019, Comune di Napoli 

(completamento e collettamento acque piovane e fognature in zona  Cupa Virto e Vasca Tirone), Comune di 

Caserta (messa in sicurezza vecchie discariche in località Lo Uttaro) entro settembre 2019, Comune di Caivano 

(ristrutturazione del sistema fognario nel centro storico) entro luglio 2019,  Comune di Castel Volturno (messa 

in sicurezza di una  discarica denominata Sogeri) entro giugno 2019, Comune di Terzigno (completamento rete 

fognaria comunale) entro giugno 2019, Comune di San Tammaro (riqualificazione della zona urbana ovest) 

entro dicembre 2018, Comune di Savignano Irpino (rifacimento sistema fognario del Borgo Castello) entro 

ottobre 2018, Comune di Campagna (riqualificazione delle zone alta e bassa località Basso dell’Olmo) entro 

settembre 2018, Comune di Caivano (urbanizzazione intorno alla III scuola media) entro giugno 2018. 
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dalla società ed approvati dalle stesse amministrazioni con conseguente necessità di 

procedere ad ulteriori verifiche tecnico-economiche nonché ad ulteriori attività di rilievi ed 

indagini; 

- mancato raggiungimento delle percentuali di spesa, così come è stabilito dalle 

convenzioni riguardanti le singole opere, necessarie per attivare il finanziamento di una 

seconda serie di interventi, derivanti da economie dovute ai ribassi offerti in sede di gara, 

pertanto, i progetti sono rimasti alla fase preliminare;  

- necessità di acquisire specifiche determinazioni del Comitato di indirizzo e di controllo 

per la gestione dell’accordo sulle modalità di attuazione di alcuni interventi relativi al 

settore acque; 

- ritardi delle attività progettuali dovuti a richieste di rimodulazione dei programmi degli 

interventi da parte dei comuni;  

- esigenza di ottemperare agli adempimenti introdotti dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i. – tra i quali il divieto di appalto integrato – che ha già comportato, a partire 

dall'entrata in vigore di detto disposto normativo, un notevole appesantimento dell'attività 

progettuale con un conseguente slittamento del termine di ultimazione degli interventi.  

La tempistica degli interventi è stata talvolta condizionata, secondo quanto riferito dai 

responsabili tecnici della Sogesid, da provvedimenti di sequestro emessi dalla magistratura, 

a cui la società deve chiedere l’autorizzazione per accedere ai luoghi.  

Ulteriori motivi dell’allungamento dei tempi nell’affidamento dei lavori sono attribuiti 

dal Mattm al venir meno della possibilità di ricorrere al contratto integrato, in seguito alla 

introduzione della recente normativa disciplinante i contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50), e al declassamento dei siti di bonifica da Sin (siti d’interesse nazionale) a Sir (siti 

d’interesse regionale), con il conseguente subentro della regione nelle competenze 

regolamentari e procedimentali.6 

Dalle notizie acquisite anche mediante audizione personale dei tecnici che hanno curato 

le attività affidate alla Sogesid, effettuata nel corso dell’istruttoria, i ritardi appaiono dipesi 

da cause esterne all’operato della società: lentezza dei procedimenti amministrativi che 

interessano la regione, gli enti locali e le altre autorità, aggravamenti dei procedimenti 

                                                  
6 Con l’emanazione del d.m.11 gennaio 2013 n. 7 le aree oggetto di bonifica finanziati dall’Accordo in parola 

non sono più ricomprese tra i siti di interesse nazionale  in conseguenza è stato demandato alla Regione 

Campania il ruolo decisionale e di coordinamento degli interventi. 
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amministrativi, sopravvenienza di problematiche tecniche, mutamenti di decisioni da parte 

degli enti interessati circa i progetti cui dare priorità e così via.    

Il Mattm, con nota del 28 marzo 2018, ha ribadito le criticità di natura tecnica e 

amministrativa ed ha riferito che il Comitato di indirizzo e controllo, nella riunione tenutasi 

in data 16 novembre 2017, ha ritenuto necessario “sottoscrivere un apposito atto tra le parti 

(Mattm e Sogesid), al fine di ratificare la proroga già intervenuta ed estendere ulteriormente 

la durata delle attività, in base al cronoprogramma che sarà aggiornato dalla Sogesid e 

trasmesso al Mattm”. Quest’ultimo ha riferito alla Corte di avere intenzione di dare seguito 

a quanto sopra, mediante la stipula di una nuova convenzione sostitutiva della precedente, 

che consentirà di formalizzare l’aggiornamento del quadro degli interventi e recepire le 

modifiche normative e regolamentari intervenute. Con memoria depositata in prossimità 

dell’adunanza del 10 luglio 2018 in allegato alla memoria del Segretario generale  del Mattm, 

la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque ha ribadito di avere in 

previsione la stipula un nuovo accordo di programma con la Regione Campania che, da un 

lato, dovrebbe prendere atto dei mutamenti occorsi in dieci anni trascorsi dalla 

sottoscrizione, oltre che formalizzare le modifiche adottate con decisioni del Comitato di 

indirizzo e controllo, concernenti il piano degli interventi e il processo decisionale  (il cui 

attore principale è la regione) e, dall’altro lato, “individuare modalità rafforzate di 

supervisione e monitoraggio da parte del Ministero ed ogni soluzione utile  a consentire il 

superamento delle criticità nell’attuazione degli interventi”.  

3. Sin di Taranto 

Un altro intervento, di cui il Mattm ha fornito una scheda riepilogativa, concerne le 

attività previste nella convenzione stipulata con la Sogesid il 16 dicembre 2009 con scadenza 

al 31 dicembre 2010, poi prorogata dieci volte e da ultimo fino al 31 dicembre 2017, avente 

ad oggetto studi e progettazioni sul Sin di Taranto, per un valore di 4 milioni.  

Alla Sogesid sono state affidate le attività che possono così riassumersi: studio di 

fattibilità per la messa in sicurezza e la bonifica dell’intero Sin, previo completamento della 

caratterizzazione delle acque di falda; progettazioni preliminari varie, come da scheda; 

progettazione definitiva ed eventualmente esecutiva del primo stralcio dell’intervento di 

messa in sicurezza della falda in area ex Yard Belleli; realizzazione di studi, caratterizzazioni, 
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monitoraggi ambientali, indagini finalizzate al riutilizzo di sedimenti dragati ai fini del 

ripascimento e del ripristino morfologico di cave e discariche, al collocamento in vasche di 

raccolta e al compimento delle attività necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni 

ambientali previste nella legislazione vigente.  

La Sogesid, in prossimità dell’adunanza del 20 luglio 2018, ha depositato le note 

trasmesse all’Autorità di sistema portuale del Mar Jonio, al Mattm, alla Regione Puglia e al 

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e 

riqualificazione di Taranto, con le quali ha illustrato lo stato di realizzazione delle attività 

e i motivi che avevano reso necessarie le numerose proroghe. Secondo la società, era stata 

portata a termine la prima fase delle attività (costituente circa l’80 per cento della 

sperimentazione relativa alle prove di decontaminazione in scala di laboratorio e alle prove 

di stabilizzazione in scala pilota dei sedimenti dragati), mentre la seconda fase (consistente 

in prove di stabilizzazione in scala reale, che inizialmente era previsto si svolgessero durante 

la realizzazione della cassa di colmata di ampliamento del V sporgente del porto di Taranto) 

avrebbe incontrato difficoltà  a causa di criticità rappresentate dalla ditta esecutrice; ragion 

per cui l’Autorità portuale avrebbe richiesto il rinvio dell’esecuzione della seconda fase, il 

cui completamento era previsto nel novembre 2017, dopo la realizzazione della cassa di 

colmata e dei relativi dragaggi, senza peraltro indicare tempi certi.  

La società ha, in sostanza, rappresentato che ulteriori allungamenti temporali non 

fossero  per essa sostenibili.  

Le attività in questione sono incardinate nella Missione 18, “Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell’ambiente”, Programma 18.3: “Prevenzione e riduzione integrata 

dell’inquinamento”. 

Dalla scheda acquisita nel corso dell’istruttoria (scheda all. 3, Regione Puglia), risultano 

conclusi parte degli interventi previsti in convenzione; manca, come si è detto, il 

completamento delle attività di sperimentazione per il recupero dei sedimenti dragati che 

era previsto per il novembre 2017.    
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4. Sin di Pianura  

Altra convenzione è quella stipulata in data 7 agosto 2008 con scadenza al 7 dicembre 

2009, per un valore di euro 3.500.000, finalizzata alla caratterizzazione e redazione di uno 

studio di fattibilità per la messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sin di Pianura 

(Campania). Le attività sono state avviate a fine 2009, ma nel corso del 2010 sono state 

sospese per indisponibilità delle risorse finanziarie, che, successivamente, sono state rese 

disponibili dal Mef a metà 2011. Nel 2012, il Comitato di indirizzo e controllo ha deliberato 

che le analisi chimico-fisiche sui campioni prelevati dovevano essere svolte dalla società e 

non dall’Arpa Campania.  Pertanto, sono stati sottoscritti due atti aggiuntivi ad agosto 

2015. Nelle more della definizione della copertura finanziaria degli atti aggiuntivi, le 

convenzioni sono state, quindi, prorogate alla fine del 2016. Come precisato 

dall’amministrazione con la memoria prodotta per l’adunanza del 10 luglio 2018, gli 

interventi rientrano nello stesso accordo di programma per le compensazioni ambientali del 

2008 (v. supra, par. 2) e beneficiano della quota di finanziamento ministeriale pari a 141 

milioni. 

Anche in questo caso la Sogesid ha ricevuto un’anticipazione.  

Dai dati finanziari forniti dal Ministero si rileva che sono stai impegnati 3,5 milioni nel 

2011 e 0,87 nel 2015, mentre i pagamenti sono di appena 0,78 milioni.  

Secondo il Ministero, le attività hanno subito rallentamenti a causa della 

declassificazione dell’ex Sin di Napoli Pianura in sito di interesse regionale, con il 

conseguente passaggio della titolarità dei procedimenti amministrativi di bonifica in capo 

alla Regione Campania, così da richiedere adeguamenti nell’approvazione degli elaborati 

progettuali. Altre criticità sarebbero legate alla necessità delle autorizzazioni per l’accesso 

ad aree sequestrate dall’autorità giudiziaria e ritardi nella stipula di un atto aggiuntivo per 

le indagini di laboratorio sui campioni.  

Le attività sono comprese nella Missione 18, “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell’ambiente”, Programma 12, “Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e 

bonifiche”, Azione 4: “Bonifica dei siti inquinati e riparazione del danno ambientale e 

valorizzazione delle aree industriali dismesse”.  
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5. Bonifiche aree Cava di Giugliano 

Sono comprese nella stessa Missione 18, e negli stessi programma e azione, le attività 

previste dalla convenzione del 7 agosto 2008 con scadenza al 7 aprile 2010 prorogata al 30 

dicembre 2010, che consistono nella caratterizzazione e nella redazione di uno studio di 

fattibilità per la messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel territorio del Comune 

di Giugliano, del valore di 5,6 milioni, cui vanno aggiunti altri 3 milioni  in forza dell’atto 

modificativo del 28 luglio 2011, con scadenza al 25 novembre 2012, prorogato al 25 

novembre 2016, volto a circoscrivere, ad aree segnalate dalla Procura della Repubblica del 

Tribunale di Napoli, le indagini per la caratterizzazione e per la messa in sicurezza e la 

bonifica nel territorio del Comune di Giugliano.   

Anche questa convenzione, come ha riferito il Mattm, ricade nell’ambito dell’accordo di 

programma per le compensazioni ambientali nella Regione Campania del 2008 finanziato 

pro quota per 141 milioni sul bilancio dello statale (par. 2.) 

Il Mattm ha riferito che gli interventi sono sospesi in attesa della risoluzione di 

problematiche amministrative, sorte a seguito dell’adozione di deliberazioni della giunta 

della Regione Campania.   La scheda riepilogativa riporta, altresì, la stipula, in data 7 agosto 

2015, di un III atto integrativo con scadenza al 16 ottobre 2016, del valore di euro 874.000, 

per l’esecuzione di analisi chimiche su campioni prelevati in fase di caratterizzazione del 

sito. Il pagamento degli importi avviene in seguito alla valutazione positiva tecnica da parte 

del Ministero. 

Anche per questa convenzione sono valide le precisazioni di carattere finanziario 

riportate nel paragrafo 2.   

6. Sin di Napoli orientale 

Altra convenzione finanziata con fondi statali è quella stipulata il 9 aprile 2008 e 

prorogata varie volte fino al 30 giugno 2017, del valore di 3 milioni, avente ad oggetto la 

progettazione e messa in sicurezza della falda acquifera nel Sin di Napoli orientale, per la 

quale è stato approntato il progetto definitivo e realizzata la prima fase attuativa. 

L’intervento risulta concluso e sono in corso le procedure amministrative per la liquidazione 

del saldo alla società. L’importo di 3 milioni è stato trasferito dal bilancio statale alla 

Regione Campania. Tutti gli elaborati tecnici realizzati dalla società sono stati esaminati in 
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sede di Conferenza dei servizi ministeriale, alla quale hanno partecipato tutti i soggetti 

competenti per la bonifica del sito. A norma della convenzione, come precisato dalla scheda, 

la società ha inviato tali elaborati al Mattm, che ha comunicato gli esiti dell’istruttoria alla 

regione, ai fini della liquidazione del corrispettivo. Finora la Sogesid ha curato la redazione 

del progetto definitivo dell’intervento di messa in sicurezza e bonifica di falda, ma non la 

realizzazione della fase attuativa, che verrà finanziata nell’ambito di un nuovo atto ancora 

da definire. 

7. Interventi in Lombardia  

Per la Regione Lombardia, le attività del progetto di bonifica delle acque di falda 

comprese nel Sin di Pioltello Rodano, oggetto della convenzione stipulata il 17 dicembre 

2009 del valore di euro 300.000 con scadenza al 5 giugno 2010, prorogata al 30 ottobre 2011, 

risultano concluse.  

Le risorse ministeriali, con le quali è stata finanziata la convenzione, sono state trasferite 

alla regione. Come specificato nella convenzione e riportato nella scheda, gli elaborati tecnici 

realizzati da Sogesid sono stati esaminati in sede di conferenza dei servizi, alla quale hanno 

partecipato tutti i soggetti istituzionali competenti per la bonifica del sito in questione. 

L’esito dell’esame effettuato dal Ministero è stato comunicato alla regione, ai fini della 

liquidazione del corrispettivo.  

Sempre per la Regione Lombardia, è stato sottoscritto una convenzione  per gli interventi 

di bonifica del Sin di Brescia-Caffaro in data 24 aprile 2013 con durata di 24 mesi per un 

importo di 3.9 milioni. Le attività risultano concluse. 

8. Interventi in Toscana 

Per la Regione Toscana, dalla scheda, risulta stipulata la convenzione in data 28 aprile 

2017 tra il Mattm, la Regione Toscana e la Sogesid, avente ad oggetto “Il supporto 

necessario alla prosecuzione degli interventi di bonifica del Sin di Massa Carrara”, del valore 

di 3 milioni, con scadenza al 28 ottobre 2019. Le opere sono finanziate da una quota 

ministeriale di 1 milione, che è stata trasferita nel bilancio regionale. La convenzione 

prevede che la congruità dei costi e dei progetti e degli interventi sia valutata dalla Regione 

Toscana sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici. Il pagamento è 
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subordinato all’approvazione/presa d’atto della documentazione attestante il lavoro svolto 

dalla Sogesid, da parte della Conferenza dei servizi convocata dal Mattm.  

9. Interventi in Puglia 

Per la Regione Puglia è stato stipulato in data 3 novembre 2011 un secondo atto 

integrativo alla convenzione per il Sin di Brindisi del 9 aprile 2008, del valore di 1 milione, 

per indagini integrative richieste dalla Segreteria tecnica del ministero per valutare i 

quantitativi di acque da trattare, in relazione allo stato di contaminazione delle acque 

sotterranee; la convenzione, la cui scadenza originaria era al 30 settembre 2012, è stata 

prorogata al 30 giugno 2016 e risulta conclusa.  

Il pagamento di tutti gli importi contrattuali è subordinato alla valutazione degli 

elaborati tecnici realizzati dalla società, in sede di Conferenza dei servizi ministeriale, alla 

positiva valutazione da parte del Mattm e all’approvazione della rendicontazione 

amministrativa. 

 Tra le tipologie convenzionali facenti parte del III gruppo, rientra la convenzione per la 

messa in sicurezza dell’area Micorosa, ricadente all’interno del Sin di Brindisi, stipulata il 4 

dicembre 2013 del valore di euro 2.559.944.  

Detta convenzione risulta scaduta (la convenzione prevedeva una durata di 40 mesi), ed 

è in fase di istruttoria una bozza di atto integrativo che rivedrà gli importi e fisserà una 

proroga. Le opere sono finanziate con risorse Fsc 2007-2013 di competenza della Regione 

Puglia. Un’altra convenzione, anch’essa finanziata con risorse Fsc 2007-2013, per la messa 

in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli del Sin di Taranto, è stata stipulata 

il 15 aprile 2010, con scadenza al 31 dicembre 2015, prorogata al 30 giugno 2017 e si è in 

attesa del rinnovo. Nel gruppo anzidetto, rientra la convenzione stipulata in data 15 

dicembre 2014, con scadenza al 31 dicembre 2016 e prorogata al 30 giugno 2018; ha per 

oggetto interventi per il dragaggio di 2,3 mmc di sedimenti in area Molo polisettoriale nel 

porto di Taranto; i lavori sono finanziati con risorse a carico dell’Autorità portuale di 

Taranto; le modalità di pagamento e di controllo sono analoghe a quelle previste dalle altre 

convenzioni stipulate per la Regione Puglia. 

Si segnala la stipula di una convenzione-quadro, tra il Commissario straordinario e la 

Sogesid, per gli interventi di bonifica e riqualificazione del Sin di Taranto dell’8 aprile 2015 
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con durata di 36 mesi. Successivamente, in base a tale accordo-quadro, in data 23 settembre 

2015, è stata stipulata una convenzione tra il commissario e la Sogesid per una campagna 

geognostica nel Mar piccolo di Taranto per la caratterizzazione dei luoghi, per un importo 

di euro 1.185.723; i lavori risultano conclusi. Un’altra convenzione attuativa, relativa a 

lavori per rilievi aerofotogrammetrici, stipulata nel giugno 2016, è sospesa a causa di un 

ricorso presentato dalla ditta classificata seconda in graduatoria. Una terza convenzione del 

settembre 2015 riguardante la rimozione di materiali nel Mar piccolo, con durata di 12 mesi, 

per un importo di euro 1.159.891, risulta conclusa. 

Per la bonifica del Sin di Taranto, è stato, altresì, stipulato un protocollo d’intesa, 

sottoscritto il 5 novembre 2009, con scadenza al 31 dicembre 2017, tra il Mattm, il Mit, il 

Ministero dello sviluppo economico, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune 

di Taranto, l’Autorità portuale di Taranto e la Sogesid, finanziato con risorse del Mattm, 

per un importo di 4 milioni. Le attività collegate a detto protocollo sono concluse, come si 

evince dalle schede fornite dalla società. 

10. Convenzioni tra Mattm, Sogesid ed Ancitel 

Il Mattm ha riferito anche in ordine a un’altra tipologia di convenzioni relative a servizi 

strumentali alle attività della direzione generale, stipulate tra il Mattm, la Sogesid ed 

Ancitel. Tra le convenzioni facenti parte di tale tipologia si registrano i seguenti atti: 

convenzione per la gestione delle istanze presentate dalle imprese ai fini della richiesta del 

credito d’imposta per la realizzazione di interventi di bonifica da amianto ed alla relativa 

geo-localizzazione, stipulata in data 18 luglio 2016, con scadenza al 25 settembre 2017 del 

valore di euro 124.000. (importo da erogare a Sogesid). E’stato stipulato un atto integrativo 

per l’incremento delle risorse a Sogesid, per il supporto amministrativo e per il 

coordinamento, del valore di euro 71.601. 

In data 27 settembre 2017, è stata stipulata una convenzione riguardante la seconda fase 

dell’intervento descritto precedentemente, con scadenza al 31 marzo 2018 del valore, da 

erogare a Sogesid, di euro 82.305.  

In data 21 novembre 2016, con scadenza al 31 dicembre 2017, è stata stipulata una 

convenzione per il supporto tecnico-funzionale alla gestione delle domande presentate da 

soggetti pubblici, ai fini della concessione di finanziamenti per la progettazione preliminare 
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e definitiva degli interventi su beni contaminati da amianto. La convenzione prevede di 

erogare l’importo di euro 233.270 alla Sogesid. Risulta, tra le convenzioni facenti parte della 

tipologia del IV gruppo, l’atto stipulato in data 21 dicembre 2016 con scadenza al 30 giugno 

2017, avente ad oggetto il censimento, la catalogazione e la condivisione dei dati territoriali 

tra pubbliche amministrazioni locali ed il geoportale nazionale – area metropolitana di 

Roma capitale – relative all’annualità 2017. L’importo da erogare a Sogesid è di euro 98.210; 

per la seconda fase dell’intervento, è stata stipulata un’ulteriore convenzione, in data 21 

giugno 2017 con scadenza al 31 ottobre 2017, che prevede un importo da erogare a Sogesid 

pari ad euro 21.045. 

Un’altra convenzione stipulata tra le medesime parti, in data 21 dicembre 2016, con 

scadenza al 20 aprile 2017, avente ad oggetto il supporto funzionale alla realizzazione degli 

interventi previsti dal progetto “Asbesto” – amianto in superficie finalizzato alla bonifica 

degli edifici scolastici – prevede un importo da erogare a Sogesid nella misura di euro 

100.262; per la seconda fase dell’intervento è stata stipulata un’altra convenzione in data 3 

luglio 2017, che prevede un importo da erogare a Sogesid pari ad euro 77.425.  

In data 21 dicembre 2016 è stata stipulata analoga convenzione per la Città 

metropolitana di Venezia, che prevede un importo da erogare a Sogesid di euro 248.806. 

Il pagamento dei corrispettivi alla società, per tali convenzioni, avviene, previa 

presentazione di fattura, con decreto direttoriale di liquidazione e contestuale attestazione 

della prestazione resa. 

Sono comprese nella tipologia del V gruppo due convenzioni-quadro per disciplinare i 

rapporti, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, tra i commissari 

straordinari nominati per attività in materia di acque, il Mattm e la Sogesid, ai fini 

dell’affidamento delle attività di carattere tecnico-specialistico connesse all’esecuzione dei 

lavori necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, 

oggetto di procedura d’infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia 

dell’Unione europea, per l’applicazione della direttiva 91/271/Cee. Una prima convenzione-

quadro è stata stipulata in data 24 settembre 2015 con il Commissario straordinario 

depurazione Sicilia e l’altra con il Commissario straordinario depurazione Calabria, in data 

1° marzo 2016, entrambe con durata di tre anni. L’amministrazione, con la memoria n. 1 

del 3 luglio 2018, ha comunicato che tali convenzioni sono entrambe decadute con il 

subentro del Commissario straordinario unico. 
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Nel settore idrico, la relazione al bilancio della Sogesid 2016 menziona il supporto alla 

Regione Calabria per l’attuazione del servizio idrico integrato, mediante l’utilizzazione delle 

“risorse rivenienti dalla convenzione con la Regione Calabria del 7 agosto 2006”.  Sono stati 

forniti (anche mediante la collaborazione degli enti d’ambito italiani) alla Regione Calabria, 

durante il 2016, secondo la Sogesid, gli strumenti amministrativi ed economici per assumere 

le determinazioni previste dalla legge: definizione della tariffa del soggetto gestore unico; 

piano d’ambito, piano degli investimenti e schema di statuto. 

Altra attività, menzionata nel bilancio 2016, riguarda il supporto alla Regione Puglia, 

per l’aggiornamento del piano di tutela delle acque e del piano d’ambito; altre attività sono 

svolte in base a convenzioni stipulate dalla Sogesid con commissari straordinari nominati 

per far fronte ad emergenze in tema ambientale7. Queste attività, svolte per incarichi di 

                                                  
7 Così, nel settore delle bonifiche, la relazione al bilancio riferisce in ordine al supporto al Commissario 

straordinario per il Sin (sito di interesse nazionale) di Taranto e per il Sin di Crotone. La convenzione per i 

lavori al Sin di Taranto è stata sottoscritta in data 14 luglio 2016. Essa ha ad oggetto la realizzazione di rilievi 

aero-fotogrammetrici nell’area di crisi ambientale del fiume Galeso, nel Mar piccolo di Taranto, al fine di 

predisporre una cartografia aggiornata per coordinare, al meglio, gli interventi di riqualificazione ambientale. 

Il corrispettivo è pari ad euro 275.919; l’intervento è in corso di realizzazione. 

Nel settore dei rifiuti, nell’ambito del progetto “Rafforzamento delle autorità ambientali” è stata fornita 

assistenza tecnica alla Regione Calabria per l’aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti. 

Sono ancora in corso le attività di cui alla convenzione, stipulata in data 7 ottobre 2010, tra Mattm, la Sogesid, 

il Commissario di governo ex o.p.c.m. n. 3849/2010 e la Regione Campania per la realizzazione degli interventi 

urgenti di caratterizzazione area Vasta Giugliano, messa in sicurezza e bonifica dei laghetti di Castelvolturno, 

dell’area ex Resit, Masseria del pozzo e Schiavi della discarica Novambiente, per un importo di euro 

35.000.000. 

I lavori per la messa in sicurezza della discarica ex Resit sono stati avviati in data 1° agosto 2016 e la 

conclusione è prevista entro fine luglio 2017; il progetto per gli interventi per la messa in sicurezza della 

discarica di Masseria del pozzo è stato approvato in Conferenza dei servizi con prescrizioni che hanno richiesto 

una revisione in corso di elaborazione; il progetto per la discarica di Novambiente reso dall’impresa 

aggiudicataria è in fase di verifica da parte della Sogesid. Il responsabile dei lavori è il Commissario di Governo 

ex o.p.c.m. n. 3849 del 19 febbraio 2010. 

In data 9 aprile 2008, è stata sottoscritta una convenzione tra il Mattm, Sogesid e il Commissario di Governo 

e la Regione Campania per la bonifica e la tutela delle acque e messa in sicurezza della falda del Sin di Napoli 

orientale   con scadenza al 30 aprile 2015, per un importo pari a euro 3.000.000. Il progetto definitivo di messa 

in sicurezza e bonifica della falda è stato completato e approvato in sede di Conferenza dei servizi. 

Conv. del 23 settembre 2015 tra il Commissario straordinario e la Sogesid per gli interventi di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione del Sin di Taranto. Il corrispettivo per tale operazione è di 1,18 milioni; 

i lavori sono stati avviati il 27 luglio 2016 e sono in fase di completamento. 

Conv. del 23 settembre 2015 tra  il Commissario straordinario  e la Sogesid per la rimozione di rifiuti sommersi 

tra le aree del Mar piccolo che comporta attività amministrative (predisposizione dei documenti di gara, avvio 

delle procedure, espletamento della gara), operative (approntamento area di cantiere, individuazione dei 

principali rifiuti, trattamento e gestione delle acque di scolo, e monitoraggio post operam), rilievi subacquei  

per un corrispettivo di euro 1,159.891,63; gli interventi sono attualmente in corso. 

Conv. del 23 novembre 2015 tra il Mattm, il Commissario straordinario di cui al d.p.c.m del 1° aprile 2015 e la 

Sogesid per interventi al depuratore di Misterbianco. Il supporto della società è costituito nel fornire la 

struttura operativa necessaria per adempiere alle funzioni di stazione appaltante per un corrispettivo di euro 

1,18 milioni; l’intervento è stato portato a compimento. 
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soggetti istituzionali pubblici diversi dal Mattm, sono affidate con incarichi diretti, senza il 

ricorso a procedure di evidenza pubblica, sul presupposto della loro riconducibilità alle 

finalità del Mattm. Peraltro, è opportuno che tali forme di collaborazione della Sogesid con 

soggetti diversi dal Mattm siano oggetto di considerazione più ampia nella convenzione-

quadro, affinché si dia atto dell’interesse del Mattm al loro svolgimento ai fini della 

riconducibilità delle stesse al controllo analogo.  

Nella relazione al bilancio 2016 della società, sono indicate come attività in corso di 

svolgimento, il supporto tecnico-specialistico al Commissario straordinario per la 

progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi 

di collettamento, fognatura e depurazione in Sicilia e in Calabria e per il sistema depurativo 

del Comune di Mondragone. Tale commissario è stato istituito (ai sensi dell’art. 7, comma 

7, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, 

n. 164), su proposta del Mattm, per l’esercizio del potere sostitutivo del Governo  previsto 

dall’art. 8, comma 1, l. 5 giugno 2003, n. 131, in relazione alla necessità  di adeguamento dei 

sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, che per la loro carenza o non 

corrispondenza con la direttiva 91/271/Cee sul trattamento delle acque reflue, avevano dato 

luogo alla procedura di infrazione e alla condanna comminata allo Stato italiano dalla Corte 

di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia Ce, Sez. 7°, 19 luglio 2012, sentenza C-

565/10).  

Per quanto riguarda la Regione Sicilia, la Sogesid, in forza della  convenzione-quadro cui 

si è fatto riferimento, si è venuta a configurare, secondo quanto riferisce la citata relazione 

al bilancio 2016, come la struttura operativa del commissario straordinario che deve 

progettare e realizzare oltre 80 interventi per opere fognarie depurative (finanziati con 

delibera Cipe n. 60/2012) per circa 800 milioni, opere che consistono in 40 impianti di 

depurazione per 2,5 milioni  di abitanti e reti fognarie in comuni per lo più costieri.  

Altro intervento per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e 

depurazione, da porre in atto in relazione alla condanna della Corte di giustizia dell’Unione 

europea, in ordine all’applicazione della direttiva 91/271/Ce sul trattamento delle acque 

reflue urbane, è stato oggetto della convenzione sottoscritta il 13 luglio 2016  per un 

corrispettivo di 3,9 milioni, a valere sulle risorse previste con la delibera Cipe n. 60/2010, 

relativa ai comuni di Augusta, Adrano, Campobello di Mazara, Carlentini, Mazara del Vallo, 

Messina, Santa Flavia, Scordia, Militello Val di Catania, Vittoria, Acireale, Patti e 
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Caltagirone; un’altra convenzione, sottoscritta, anch’essa, in data 13 luglio 2016, con 

analogo oggetto, per un corrispettivo di 4,05 milioni, concerne i comuni di Capo d’Orlando, 

Castellammare del Golfo, Cefalù, Furnari, Gioiosa Marea, Gela, Marsala, Misilmeri, 

Niscemi, Palermo, Ragusa, Sant’Agata di Militello, Terrasini, Torregrotta, Mascali, 

Agrigento, Favara, Cinisi, Carini e Castelvetrano. La scadenza della convenzione è fissata al 

13 luglio 2019. L’amministrazione, mediante la citata memoria, ha segnalato che tale 

convenzione attuativa delle convenzioni-quadro è decaduta in conseguenza della nomina del 

Commissario unico. 

Per la Regione Calabria, sono state stipulate, in forza della convenzione-quadro suddetta, 

una convenzione attuativa con il Commissario straordinario per la progettazione, 

l’affidamento e la realizzazione di cinque interventi di adeguamento dei sistemi di 

collettamento, fognatura e depurazione di altrettanti comuni della Calabria (Crotone, 

Castrovillari, Montebello Jonico, Pizzo e Jonadi). I compiti della Sogesid consistono 

nell’adeguamento delle progettazioni esistenti, al fine di procedere poi all’esecuzione dei 

lavori. Sono state attivate le procedure di gara per le opere da realizzare nei comuni di Pizzo, 

Ionadi e Castrovillari; è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento da realizzare 

a Crotone e sono state avviate le procedure di approvazione di quello di Montibello. La 

convenzione attuativa è stata stipulata in data 1° marzo 2016 con durata di tre anni, per un 

importo massimo di 1,54 milioni finanziati con delibera Cipe n. 60/2012. Anche quest’ultima 

convenzione è decaduta, per la motivazione anzidetta. 

Sono state affidate alla società, con convenzione stipulata con il Commissario 

straordinario in data 21 dicembre 2016 per un importo di euro 670.000 e successivo atto 

integrativo del marzo 2017 che ha fissato una proroga di 12 mesi sino alla data massima del 

28 giugno 2019, per interventi di bonifica del danno ambientale nel Sin di Crotone, Cassano 

e Cerchiara. Tale convenzione è stata sottoscritta esclusivamente dal Commissario e dalla 

società. 
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Tabella 16 - Quadro riassuntivo degli impegni e dei pagamenti delle convenzioni stipulate per le opere di ingegneria 

civile 

Centro di 

responsabilità 
Impegnato Pagato 

 

D.G. 

salvaguardia 

del territorio e 

delle acque 

2007 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

Totale 

complessivo 

3.000.000 4.499.961 0 0 874.000 
805.29

5 
231.332 3.000.000 3.000.000 0 931.000 

37.935.01

5 
11.750 144.000 260.750 0 0 153.907 

9.910.588 45.458.422 

Fonte: Mattm. 
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CAPITOLO IV 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

1. In primo luogo, l’indagine ha consentito di rilevare l’anomalia costituita da una grave 

carenza di personale nell’organico del Mattm, che determina la mancanza di autosufficienza 

della struttura organizzativa ministeriale rispetto alle numerose competenze istituzionali 

aumentate nel tempo.   

In questa situazione, il Mattm ha scelto di fare ricorso all’affidamento alla società in 

house di un’attività di supporto agli uffici ministeriali che impegna oltre due terzi del 

personale della Sogesid. Con la sottoscrizione della convenzione-quadro del 22 gennaio 2015 

tra il Mattm e la Sogesid, è stata posta una regolazione generale dei rapporti tra il Mattm e 

la Sogesid, che in anni precedenti erano invece rimessi alle singole convenzioni aventi ad 

oggetto, volta a volta, attività in vari settori, e al di fuori di un quadro regolativo generale. 

La crescente domanda di assistenza tecnica da parte del Mattm ha fatto aumentare il 

fabbisogno di personale della stessa Sogesid, che, per farvi fronte, oltre ad avere ampliato in 

modo notevole negli anni 2015 e 2016 il proprio organico, ha fatto più di recente ricorso, a 

sua volta, all’affidamento esterno (ad una società privata) per prestazioni di assistenza 

tecnica destinate al Ministero, mediante un contratto-quadro. Il Mattm dovrebbe cercare di 

porre rimedio a questa situazione, mediante una più accurata programmazione della propria 

organizzazione, il rafforzamento dell’organico e la razionalizzazione dell’utilizzo del proprio 

personale al fine di dare avvio ad un’inversione del processo, nel senso di una progressiva 

riduzione del ricorso alle prestazioni di assistenza tecnica. 

 

2. La Corte ritiene che gli attuali criteri di determinazione dei corrispettivi delle 

convenzioni di assistenza tecnica debbano essere riveduti nel senso indicato al seguente 

punto 2 delle raccomandazioni. 

 

3. L’analisi delle attività svolte dalla Sogesid in attuazione degli interventi sul territorio 

mostra la necessità di un attento monitoraggio da parte del Ministero sui comportamenti 

delle amministrazioni territoriali interessate dagli interventi stessi. 
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4. Si è riscontrato che la società si avvale per le prestazioni di assistenza tecnica oltre che 

di lavoratori dipendenti, anche di collaboratori autonomi in rilevante misura. 

 

Si formulano, di conseguenza, le seguenti raccomandazioni.  

 

1. In relazione al primo punto delle conclusioni che precedono, si ritiene che il Ministero 

debba valutare l’opportunità di rafforzare l’organico, al fine di ridurre al minor grado 

possibile il ricorso all’assistenza tecnica, e in ogni caso dotarsi, ove necessario, di personale 

proprio, per l’esercizio del controllo-vigilanza sulle attività della società (richieste di 

informazioni, ispezioni e ad altre forme di controllo) e sul rispetto degli obblighi 

convenzionali; sembra inoltre necessaria la massima valorizzazione del personale interno 

amministrativo, per fare in modo che almeno per le attività non richiedenti competenze 

tecniche sia evitato il ricorso all’assistenza tecnica.  

 

2. In relazione al punto 2 delle conclusioni, si ritiene che il Ministero debba definire criteri 

di remunerazione della società in house, compresa la determinazione della percentuale delle 

spese generali, basati sui dati di contabilità analitica e settoriale, congruenti con gli effettivi 

costi di gestione della società; tali criteri dovrebbero essere soggetti a revisione periodica; 

per le spese generali dovrebbe utilizzarsi un metodo analitico; definire le modalità di 

pagamento dei corrispettivi basandoli non meramente sui rendiconti dell’attività prestata 

in termini di giornate/uomo, bensì subordinandoli anche al preventivo controllo qualitativo 

e quantitativo, circa la conformità dell’attività svolta al piano operativo di dettaglio della 

convenzione e agli obiettivi prefissati.    

 

3. In relazione al punto 3 delle conclusioni, si raccomanda al Mattm di porre in essere un 

monitoraggio continuo sullo stato d’avanzamento degli interventi territoriali, al fine di 

adottare le opportune misure per dare impulso ai procedimenti amministrativi e alla 

realizzazione degli interventi. 
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4. In relazione al punto 4 delle conclusioni, si raccomanda al Mattm di verificare, in caso 

di affidamenti di compiti di assistenza tecnica alla Sogesid, la capacità di questa di farvi 

fonte con personale dipendente proprio, e stabilire comunque limiti massimi del ricorso a 

incarichi esterni di lavoro autonomo. Nelle convenzioni dovrebbero indicarsi le modalità con 

cui la società si procura le relative risorse umane.  
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Allegato 1 

Cronologia degli  interventi di compensazione ambientale effettuati in: Castel Volturno, 

Caserta loc. Lo Uttaro Maddaloni, Giugliano, S.Maria La Fossa, Vasca Tirone 

 

 



Corte dei conti   |  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 16/2018/G 

82 



Corte dei conti   |  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 16/2018/G 

83 

Cronologia progettazione C0M208-Vasca Tirone (Napoli)  

• Prima stesura progetto preliminare in data 3 ottobre 2012 ed approvazione in Conferenza dei 

servizi in data 25 febbraio 2013; 

• A seguito di rilievi topografici, nell'ottobre del 2013, è emersa esistenza di una frana interessante 

parte dell'alveo; 

• Integrazioni di indagini geognostiche già definite e modifiche alle soluzioni progettuali 

precedentemente definite per quella zona; 

• In data 12 febbraio 2014 è stata comunicata da parte di amministrazione comunale un'interferenza con 

altro progetto rientrante nel Pua Cupa Fragolara del Comune di Napoli; 

• Modifiche progettuali per integrare le soluzioni progettuali approvate dall'Ente Parco; 

• Richiesta attivazione servizi di indagini geognostiche con nota n. 1061 dell’11 marzo 2013. Contratto di 

affidamento stipulato in data 17 gennaio 2014. Ultimazione attività a settembre 2014; 

• Ritardo nell'ultimazione delle attività di indagine da parte dell'affidatario per cause di forza 

maggiore. 

• Applicata all'Appaltatore una penale per ritardo nell'ultimazione dei servizi; 

• Trasmissione progetto definitivo con nota prot. n. 04758 del 7 agosto 2015; 

• Prima seduta della Conferenza dei servizi espletata in data 7 ottobre 2015 e non chiusa per 

assenza di enti coinvolti nel processo approvativo e per la necessità di effettuare integrazioni 

richieste in sede di prima seduta; 

• Seconda seduta della Conferenza dei servizi espletata in data 13 gennaio 2016 in cui sono state recepite tutte 

le prescrizioni impartite, ma la regione ha sospeso i lavori della medesima CdS in attesa dell'acquisizione 

dell'istruttoria relativa alla Verifica di assoggettabilità alla Via; 

• Con nota prot. n. 1189 del 3 marzo 2016 la Sogesid ha trasmesso agli uffici competenti della 

Regione Campania l'istanza di verifica di assoggettabilità alla Via; 

• Con nota prot. n. 204487 del 23 marzo 2016 in merito alla suddetta verifica di assoggettabilità alla Via 

la Regione Campania ha richiesto delle integrazioni che sono state trasmesse dalla Sogesid con nota 

prot. n. 1791 del 6 aprile 2016; 

• Con decreto n. 276 del 27 ottobre 2016 la Regione Campania, settore Via-Vas, ha escluso dalla 

procedura l'intervento in oggetto; 

• Con nota prot. n. 8006618 del 12 dicembre 2016 la Direzione generale per l'ambiente della Regione 

Campania, preso atto di quanto sopra, ha proceduto alla chiusura della Conferenza dei servizi ed alla 

contestuale approvazione del progetto definitivo dell'intervento; 

• E' in corso di redazione il progetto esecutivo, resosi necessario dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 

50 del 20 aprile 2016. 
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Segue all. 1 

 

Cronologia COM509 - Messa in sicurezza permanente delle discariche Parco Saurino I e Parco Saurino 

2 - Santa Maria La Fossa (CE) 

09/05/2012: la Sogesid trasmette al Mattm il Progetto Preliminare di “Messa in sicurezza 

permanente delle discariche consortili Parco Saurino 1-2 e Bonifica delle discariche comunali Ferraro 

1-2”; Il costo del progetto ammonta a circa 13 milioni di euro, mentre l'importo finanziato è di 10 

milioni di euro; 

04/06/2012: il Comitato di Indirizzo e Controllo, visto che le risorse finanziarie assegnate non 

coprono l'intero intervento, delibera di procedere innanzitutto con la progettazione definitiva della 

“messa in sicurezza e bonifica della Discarica di Parco Saurino 2” e con l'avvio della relativa 

procedura di gara; Successivamente, previa verifica della sussistenza di economie rinvenienti dai 

ribassi d'asta, si potrà procedere al completamento della progettazione definitiva della messa in 

sicurezza delle discariche “Parco Saurino 1” e bonifica delle discariche “Ferraro 1 e 2” ed indizione 

delle relative procedure di appalto; 

07/11/2012: con nota prot. n. 5413, stante l'urgenza della realizzazione dell'intero intervento 

manifestata dal Comune di Santa Maria La Fossa e dalla Provincia di Caserta, la Sogesid comunica al 

Mattm, ove nulla osti, che procederà alla redazione dei seguenti progetti con la copertura finanziaria 

derivanti da fonti di finanziamento garantite dalla Regione Campania: 

- Progetto definitivo dell'intero intervento di “Messa in sicurezza permanente delle discariche 

consortili - Parco Saurino l e 2”. 

- Progetto di bonifica per la rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti stoccati in località - 

Ferraro 1 e Ferrara 2. 

La differenza tra le somme assentite al progetto e le somme necessarie alla realizzazione dell'opera 

saranno in parte coperte con le somme destinate all'intervento di realizzazione della barriera idraulica 

per 500.000,00, con quelle destinate al completamento dell'impianto di depurazione della fognatura 

comunale località S. Leucio per C 238.480,00, e l'ulteriore parte mancante sarà coperta con altre somme 

derivanti da diverse fonti di finanziamento garantite dalla Regione Campania. 

04/12/2012: si tiene la Conferenza di servizi istruttoria presso il Mattm per l'esame contestuale del 

Progetto preliminare di “Messa in sicurezza permanente delle discariche consortili Parco Saurino 1-

2” e del “Progetto di bonifica per la rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti staccati in località 

- Ferraro 1 e Ferraro 2”; 

11/01/2013: il d.m. Ambiente n. 7, pubblicato sulla G.U.R.I. 12 marzo 2013, ha stabilito che i siti 

rientranti nella perimetrazione “Litorale Domitio Flegreo ed Agro – Aversano” non soddisfano più 

i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e che, pertanto, non sono più compresi 

tra i siti di bonifica di interesse nazionale, la cui competenza per le necessarie operazioni di verifica 

ed eventuale bonifica all'interno dei siti, individuati all'Allegato 1 dello stesso d.m., viene trasferita 

alle regioni territorialmente interessate che subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti; 

05/04/2013: si tiene la Conferenza di servizi decisoria presso il Mattm per l'approvazione della 

Progetto Preliminare della “Messa in sicurezza permanente delle discariche consortili Parco Saurino 

1-2 e Bonifica delle discariche comunali Ferrara 1-2” e per l'approvazione del “Progetto per la 

rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti stoccati in località - Ferraro 1 e Ferraro 2”; 
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01/04/2014: la Sogesid trasmette il progetto definitivo al Mattm e alla Regione Campania di “Messa 

in sicurezza permanente delle discariche consortili Parco Saurino 1-2”; 

14/07/2014: si svolge la presso la Uod “Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Caserta” la 

Conferenza di servizi preliminare per il Progetto definitivo della “Messa in sicurezza permanente 

delle discariche consortili Parco Saurino 1-2”; 

22/09/2014: si svolge la presso la Uod “Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Caserta” la 

Conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del Progetto definitivo della “Messa in sicurezza 

permanente delle discariche consortili Parco Saurino 1-2”. Il suddetto progetto è stato approvato 

con prescrizioni/osservazioni; 

24/09/2014: Con decreto dirigenziale n. 109 del 24/09/2014 la Regione Campania approva il 

progetto definitivo; 

02/02/2015: viene trasmesso il progetto definitivo all'organismo di ispezione della Sogesid per la 

verifica ex art. 47 d.p.r. n. 207/2010 e s.m.i. dopo gli adeguamenti alla prescrizioni/osservazioni della 

CdS del 22/09/2014; 

24/02/2015: L'organismo di ispezione delle Sogesid redige il rapporto tecnico di verifica n.2 

segnalando alcune osservazioni e raccomandazioni in merito alla stesura finale del progetto; 

03/06/2015: con il “rapporto conclusivo di verifica” del progetto definitivo l'organismo di 

ispezione dichiara l'esito positivo della verifica del progetto definitivo di “Messa in sicurezza 

permanente delle discariche Parco Saurino I e 2”; 

27/07/2015: a seguito delle predisposizione della documentazione di gara e del “Protocollo di azione 

vigilanza collaborativa tra Anac e Sogesid s.p.a.” sottoscritto in data 02/07/2015 viene inviato all'Anac 

quanto predisposto, comprensivo della bozza del disciplinare di gara; 

05/08/2015: L'Anac invia le osservazioni ai documenti di gara; 

02/09/2015: viene trasmessa la documentazione di gara aggiornata alla Direzione affari legali e 

societari della Sogesid per gli adempimenti di competenza; 

26/10/2015: Sogesid pubblica il bando “Procedura di gara aperta con il criterio dell'offerta 

economicamente vantaggiosa, ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per 

l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente 

delle Discariche Consortile Parco Saurino l e 2 nel Comune di Santa Maria la Fossa (Caserta)”, con 

scadenza per la presentazione delle offerte al 09/02/2016; 

18/02/2016: viene nominata la Commissione esaminatrice delle offerte pervenute; 

19/05/2016: la commissione di gara completa le verifica delle documentazione amministrativa ed 

avvia le attività di valutazione delle offerte tecniche per la determinazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

24/10/2016: vengono completati i lavori della Commissione per quanto concerne la valutazione 

dell'offerte tecniche presentate; 

02/11/2016: in seduta di gara pubblica, all'esito dell'apertura delle offerte economiche viene stilata 

la graduatoria provvisoria e successivamente viene individuata la "soglia di anomalia" ai sensi 

dell'art. 86 del d.lgs. n. 163/2006. L' offerta del concorrente primo classificato risulta anormalmente 

bassa; 

29/11/2016: il concorrente da riscontro alle richieste di chiarimenti del Responsabile del 

procedimento fornendo le giustifiche a corredo dell'offerta; 



Corte dei conti   |  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 16/2018/G 

86 

Segue all. 1 

 

01/12/2016: il Rdp chiede alla stessa commissione di gara di procedere alla verifica dell'anomalia 

secondo quanto riportato nella determina di nomina delle commissione; 

07/12/2016: vengono avviati i lavori della commissione per la congruità   dell'offerta;  

13/03/2017: vengono conclusi i lavori della Commissione che dichiara congrua l'offerta del 

concorrente primo classificato. Ad esito del sub procedimento di verifica, la commissione di gara in 

seduta pubblica comunicherà la graduatoria e l'aggiudicazione provvisoria al primo classificato. 

Successivamente il RdP procederà a tutti gli adempimenti necessari alla stipula del contratto e al 

successivo avvio dei lavori. 

 

Criticità: 

Ritardi nella indizione delle conferenze di servizi per l'approvazione delle progettazione anche in 

considerazione del d.m. Ambiente n. 7, pubblicato sulla G.U.R.I. 12 marzo 2013, che ha stabilito che i siti 

rientranti nella perimetrazione "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" non soddisfano più i requisiti di 

cui all'art. 252, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e che, pertanto, non sono più compresi tra i siti di bonifica di 

interesse nazionale, la cui competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all'interno 

dei siti, individuati all'Allegato 1 dello stesso d.m., viene trasferita alle Regioni territorialmente interessate che 

subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti. 

Il costo del progetto preliminare di "Messa in sicurezza permanente delle discariche consortili Parco 

Saurino 1-2 e Bonifica delle discariche comunali Ferraro 1-2" è risultato pari a circa 13 milioni di euro, 

mentre l'importo finanziato è di soli 10 milioni di euro. Nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e 

Controllo del 04/06/2012 si è dunque deciso di redigere il progetto preliminare dell'intervento complessivo 

predisponendo il progetto definitivo per la sola discarica di Parco Saurino 2 (la più impegnativa in termini 

economici). Le somme rinvenienti dai ribassi d'asta ottenuti dalla Gara su Parco Saurino 2, verranno 

utilizzate per redigere e mandare in gara il progetto definitivo di Parco Saurino 1. Successivamente, stante 

l'urgenza della realizzazione dell'intero intervento manifestata dal Comune di Santa Maria La Fossa e dalla 

Provincia di Caserta e vista la necessità di appaltare l'opera pena decadenza dei finanziamenti assentiti, è 

stato deciso di redigere, invece, il Progetto definitivo dell'intero intervento di "Messa in sicurezza 

permanente delle discariche consortili - Parco Saurino 1 e 2" ed il "Progetto di bonifica per la rimozione, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti stoccati in località - Ferraro 1 e Ferraro 2". Per trovare la necessaria 

copertura finanziaria per realizzazione degli interventi sono state utilizzate le somme destinate agli 

interventi "realizzazione della barriera idraulica" (E 500.000,00) e "completamento dell'impianto di 

depurazione della fognatura comunale località S. Leucio" (per C 238.480,00) non più necessarie mentre 

l'ulteriore parte mancante è stata coperta con fonti finanziarie destinate al Comune di Caserta (E 

3.000.000,00) che saranno riassegnate in seguito all'espletamento della procedura di gara e garantite dalla 

Regione Campania. 

I tempi di svolgimento della procedura di gara sono stati relativamente lunghi in considerazione 

della tipologia di gara e del numero di partecipanti (n.10) e degli adempimenti in capo alla Stazione 

Appaltante. 
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Cronologia CAN/1101 - Attuazione Piano di Indagini Aree di Cava Giugliano in Campania 

 

La Sogesid, in ottemperanza alla Convenzione del 7 Agosto 2008 e del successivo Atto 

Modificativo (finanziamento previsto pari a euro 3.000.000,00), è stata chiamata a realizzare le 

indagini di campo previste nel "Piano di indagini preliminari" e a redigere lo studio di fattibilità 

per l'individuazione delle possibili soluzioni tecnologiche per la messa in sicurezza e bonifica del 

sito. Nella citata convenzione non sono comprese le analisi chimico fisiche sui campioni 

prelevati, inizialmente affidate a Arpa Campania. Rispetto alle attività previste in Convenzione 

la Sogesid ha realizzato le seguenti attività: 

 indagini magnetometriche e di tomografia geoelettrica nelle aree di cava ricadenti n el 

Comune di Giugliano in Campania, affidate alla Tecno In s.p.a., mediante procedura ad evidenza 

pubblica, ai sensi dell'art. 125, comma 10, lett. d) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L' importo a base 

d'asta pari a 145.000,00 euro, la gara è stata aggiudicata con un ribasso percentuale sul prezzo 

posto a base di gara del 37,683 per cento, per un importo di aggiudicazione pari a 90.360,00 euro; 

La necessità di stipulare apposita convenzione con il Mattm per la realizzazione delle analisi 

chimico-fisiche sui campioni di terreno/acque, attività inizialmente affidata a Arpa Campania, 

ha comportato la necessità di sospendere, nel 2011, l'avvio delle procedure di gara per 

l'affidamento delle indagini geognostiche, in quanto il prelievo deì campioni da analizzare è  

evidentemente subordinato all'individuazione del soggetto deputato all'analisi degli stessi 

campioni. 

Allo stato, attesa la sottoscrizione, in data 07/08/2015, del III Atto Integrativo alla 

Convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Sogesid 

s.p.a. per la caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza delle aree comprese nel sito di 

interesse nazionale di Pianura, del 07/08/2008, Sogesid è ancora in attesa di ricevere da parte delle 

Regione Campania la documentazione tecnica relativa alle indagini già eseguite da parte dei 

proprietari di una delle cave oggetto di intervento, onde valutare, di concerto con la Regione 

Campania, le indagini da includere nei redigenti documenti di gara. 

Si fa inoltre presente che la convenzione Sogesid-Mattm del 7 Agosto 2008 è scaduta il 

25/11/2016. La richiesta di proroga del suddetto atto convenzionale e del successivo atto 

integrativo è subordinata alla risoluzione delle criticità inerenti le determinazioni da assumere 

rispetto al d.m. n. 7/2013 e dalla delibera di Giunta regionale n. 417 del 27.07.2016, con la quale 

è stato stabilito che le aree subperimetrate negli ex Sin (come le aree di Cava nel Comune di 

Giugliano) devono essere sottoposte ad indagini preliminari in capo ai proprietari o a chi detiene 

la disponibilità delle aree. 

La suddetta problematica, che interessa non solo il sito in oggetto, ma anche le ulteriori aree, 

non più ricadenti in siti di interesse nazionale, coinvolte negli interventi di compensazione 

ambientale, a partire dal sito di Pianura, è stata già rappresentata alla Direzione generale per 

la salvaguardia del territorio e delle acque del Mattm, unitamente alla richiesta di 

determinazioni da parte delle Amministrazioni coinvolte, necessarie ed imprescindibili per il 

rinnovo degli atti convenzionali e per il prosieguo delle attività. 
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Cronologia COM312-COM313 - Rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti in località Zucca - Foro 

Boario nel Comune di Maddaloni (CE) 

 

31/07/2012: il progetto di "Rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti in località Zucca Foro 

Boario sito nel Comune di Maddaloni (Ce)" redatto dalla Sogesid viene inviato al Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Campania ed al Comune di 

Maddaloni (CE) con nota prot. n. 3942 per la sua approvazione; 

• 10/12/2012: viene approvato il Progetto di "Rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti 

in località Zucca - Foro Boario nel Comune di Maddaloni (CE)" in sede di Conferenza di 

servizi tenutasi presso la Regione Campania (Decreto Dirigenziale n. 32 del 06/02/2013); 

• 16/04/2013: viene pubblicata la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 del 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i. per l'Affidamento del servizio di Rimozione, trasporto e 

smaltimento di rifiuti in località Zucca - Foro Boario nel Comune di Maddaloni (CE) CIG 

5057681265, CUP 112108000090006; 

• 14/03/2014: viene conclusa la procedura di gara aperta con l'assegnazione del servizio alla 

ditta Fratelli Gentile Francesco e Raffaele autotrasporti e commercio rottami metallici s.r.l. 

con sede in Casoria (prot. Sogesid 01164 del 14/03/2014); 

• 02/04/2014: viene avviata l'esecuzione dei servizi di cui in oggetto come da verbale redatto 

in pari data. 

• 08/05/2014: viene consegnato da parte della società Fili Gentile s.r.l., il Piano degli 

smaltimenti esecutivo; 

• dal 16/05/2014 al 03/09/2015: vengono sospese le attività per l'approvazione del Piano 

Operativo delle Attività e per la redazione ed approvazione della perizia di variante n. 1 per 

un periodo pari a giorni 110 naturali e consecutivi; 

• 21/05/2014: Vista la natura dell'intervento, la specificità dei materiali sui quali si interviene 

e considerando che la precedente attribuzione del codice Cer è stata effettuata dall'Arpa 

Campania, dipartimento di Caserta, il Responsabile del Procedimento (RdP) (con nota 

prot. n. 2308 del 15/05/2014) convoca un apposito Tavolo Tecnico presso la Provincia di 

Caserta alla presenza dell'Arpa Campania, della Provincia di Caserta e del Comune di 

Maddaloni per esaminare in dettaglio il citato Piano Operativo di rimozione dei rifiuti; 

• 25/06/2014: viene approvato il Piano Operativo di rimozione dei rifiuti dai componenti del 

suddetto Tavolo Tecnico istituito presso la Provincia di Caserta (Arpa Campania, 

Provincia O di Caserta e Comune di Maddaloni); 

• 08/08/2014: il Pad della Sogesid (in qualità di Stazione Appaltante) con C.I. n. 3387 del 

02/09/2014 approva la redazione di una perizia di variante con diminuzione di spesa che 

tiene conto di quanto concordato nei suddetti tavoli tecnici e della diversa attribuzione del 

Cer; 

• 25/08/2014: si tiene una nuova seduta del Tavolo Tecnico istituito presso la Provincia di 

Caserta nella quale si concorda l'avvio delle attività per il giorno 03 settembre 2014 da 

svolgersi secondo le modalità descritte nel piano operativo approvato con verbale del 25 

giugno 2014; 
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• 29/08/2014: il Dec invia al RdP la perizia di variante n. l che tiene conto delle modifiche 

apportate al suddetto Piano Operativo ed approvate con verbale di tavolo Tecnico del 

02/09/2014: con C.I. n. 3387, la suddetta perizia di variante viene approvata dal 

Responsabile del Procedimento. 

• 03/09/2014: vengono ripresi i servizi di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti in 

località Zucca - Foro Boario di cui in epigrafe. 

• 27/11/2014 viene ultimata la prima fase contrattuale relativa alla selezione, raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a meno dello smaltimento dei teli in Hdpe codice Cer 17.02.03. 

• 02/12/2014: con ordine di servizio n. 1, il Dec ordina la rimozione, ai sensi di legge e previa 

caratterizzazione, del materiale di risulta abbandonato caratterizzato a prima vista quali 

rifiuti costituiti da lastre presumibilmente in cemento/amianto che sono stati messi in 

sicurezza in data 03/04/2014 mediante copertura di emergenza; 

• 11/12/2014: si tiene un tavolo tecnico presso l'Arpa Campania, dipartimento di Caserta e, 

successivamente, in data 17/12/2014 un sopralluogo, alla presenza dei tecnici dell'Arpac per 

l'ubicazione dei punti di campionamento per il prelievo dei top-soil rinviando l'avvio delle 

attività di caratterizzazione al 28/01/2015 per l'impossibilità ad assicurare la presenza 

manifestata da parte dei tecnici dell'Arpa Campania; 

• dal 17/12/2014 al 29/01/2015: vengono sospese le attività per effettuare, alla presenza dei 

tecnici dell'Arpa Campania, le indagini di caratterizzazione ambientali (per un periodo pari 

a 43 giorni naturali e consecutivi); 

• 29/01/2015: vengono avviati i servizi di caratterizzazione ambientale previsti e terminate 

tutte le attività in campo in data 20/02/2015; 

• 04/02/2015: Il presidente ed amministratore delegato della Sogesid, con provvedimento n. 

C-00445 del 04/02/2015 approva la perizia di variante n. 2 per l'importo totale di E 

548.635,71 e con un aumento di spesa di e 70'525,33 al netto del ribasso d'asta (oltre Iva ed 

oneri se dovuti); 

• 18/05/2015: la società Fratelli Gentile invia via posta elettronica certificata la relazione 

finale delle attività svolte; 

• 19/05/2015: constatata la conclusione dei servizi di appaltati, con verbale prot. n. E-05782 

del 20/05/2015, l'area denominata ex Foro Boario viene riconsegnata al Comune di 

Maddaloni (CE); 

• 22/06/2015: l'Arpa Campania, Dipartimento di Caserta trasmette la relazione di validazione 

n. 28/TF/15 da cui risulta che il piano di investigazione previsto a seguito della rimozione, 

trasporto e smaltimento di rifiuti in località Zucca - Foro Boario redatto dalla Sogesid s.p.a. 

risulta validato e che l'area oggetto di caratterizzazione non è contaminata relativamente 

alla matrice suolo superficiale e suolo profondo e che la qualità dell'acqua di falda, 

verosimilmente, non abbia subito alcuna influenza. 

• 23/06/2015: il Dec redige il certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 312 e seguenti 

del Regolamento di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. vistato dal RdP in in pari 

data, certificando che i servizi di cui in oggetto sono stati regolarmente eseguiti. 
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Cronologia COM3 l 0-COM311 — Raccolta, rimozione, trasporto e smalti mento di rifiuti in località 

Ferraro I e II nel Comune di Santa Maria la Fossa (CE) 

 

• 09/05/2012: la Sogesid trasmette al Mattm il Progetto Preliminare di "Messa in sicurezza 

permanente delle discariche consortili Parco Saurino 1-2 e Bonifica delle discariche comunali Ferraro 

1-2"; Il costo del progetto ammonta a circa 13 milioni di euro, mentre l'importo finanziato è di 

10 milioni di euro. 

• 04/06/2012: il Comitato di Indirizzo e Controllo, visto che le risorse finanziarie assegnate non 

coprono l'intero intervento, delibera di procedere innanzitutto con la progettazione definitiva 

della "messa in sicurezza e bonifica della Discarica di Parco Saurino 2" e con l'avvio della relativa 

procedura di gara; Successivamente, previa verifica della sussistenza di economie rinvenienti dai 

ribassi d'asta, si potrà procedere al completamento della progettazione definitiva della messa in 

sicurezza delle discariche "Parco Saurino 1" e bonifica delle discariche "Ferraro l e 2" ed indizione 

delle relative procedure di appalto; 

• 11/07/2012: con nota prot. n. 5413, stante l'urgenza della realizzazione dell'intero intervento 

manifestata dal Comune di Santa Maria La Fossa e dalla Provincia di Caserta, la Sogesid 

comunica al Mattm, ove nulla osti, che procederà alla redazione dei seguenti progetti con la 

copertura finanziaria derivanti da fonti di finanziamento garantite dalla Regione Campania:  

Progetto definitivo dell'intero intervento di "Messa in sicurezza permanente delle discariche 

consortili - Parco Saurino 1 e 2": Progetto di bonifica per la rimozione, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti staccati in località - Ferraro I e Ferraro 2. 

 La differenza tra le somme assentite al progetto e le somme necessarie alla realizzazione dell'opera 

saranno in parte coperte con le somme destinate all'intervento di realizzazione della barriera 

idraulica per E 500.000,00, con quelle destinate al completamento dell'impianto di depurazione 

della fognatura comunale località S. Leucio per 238.480,00, e l'ulteriore parte mancante sarà 

coperta con altre somme derivanti da diverse fonti di finanziamento garantite dalla Regione 

Campania. 

• 22/10/2012: Sogesid trasmette il progetto di bonifica delle discariche "Ferrara I e 2" consistente 

nella "Rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti stoccati" al Mattm, alla Regione Campania 

ed al Comune di Santa Maria la Fossa (CE); 

• 04/12/2012: si tiene la Conferenza di servizi istruttoria presso il Mattm per l'esame contestuale 

del Progetto Preliminare di "Messa in sicurezza permanente delle discariche consortili Parco 

Saurino 1-2" e del "Progetto di bonifica per la rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

stoccati in località - Ferraro 1 e Ferraro 2" 

• 10/12/2012: si tiene la Conferenza di Servizi presso la regione Campania per la "rimozione, trasporto 

e smaltimento dei rifiuti stoccati in località Ferrara 1 e Ferraro 2". Il progetto viene approvato con 

prescrizioni ed in particolare la Regione Campania chiede la partecipazione di Arpac per la 

validazione delle indagini sui suoli (da inserire nei documenti di gara). Il Dipartimento provinciale 

di Caserta di Arpac esprime il parere tecnico favorevole con prescrizioni n. 02/df/12 del 10/12/12 

(All. 4 al verbale). La Provincia raccomanda di verificare la sostenibilità del progetto in relazione 

alle capacità finanziarie. 
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• 11/01/2013: il d.m. Ambiente n. 7, pubblicato sulla G.U.R.I. 12 marzo 2013, ha stabilito che i 

siti rientranti nella perimetrazione "Litorale Domitio Flegreo ed soddisfano più i requisiti di cui 

all'art. 252, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e che, pertanto, non sono più compresi tra i siti di 

bonifica di interesse nazionale, la cui competenza per le necessarie operazioni di verifica ed 

eventuale bonifica all'interno dei siti, individuati all'Allegato 1 dello stesso d.m., viene trasferita 

alle regioni territorialmente interessate che subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti. 

• 05/04/2013: si tiene la Conferenza di Servizi decisoria presso il Mattm per l'approvazione del 

Progetto preliminare della "Messa in sicurezza permanente delle discariche consortili Parco 

Saurino 1-2" e del "Progetto per la rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti stoccati in 

località - Ferraro I e Ferraro 2"; 

• 25/06/2013: Sogesid (in qualità di Stazione appaltante) pubblica la procedura di gara aperta ai 

sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di rimozione, 

trasporto e smaltimento di rifiuti in Località Ferraro I e II nel Comune di Santa Maria La Fossa 

(CE) CIG: 52006586BE - CUP: I12D08000130006. 

• 04/02/2015: Sogesid sottoscrive il contratto con l'assegnatario del servizio: Rti costituito da 

DE.FI.AM. s.r.l. ed Ecobuilding s.r.l. (contratto prot. Sogesid U-00524 del 04/02/2015); 

• 26/02/2015: con nota prot. n. C-00811, il Responsabile del Procedimento autorizza, il direttore 

dell'esecuzione del contratto (Dec), nominato con determina del Pad della Sogesid s.p.a. del 

27/11/2014, prot. n. C-04364, a dare avvio all'esecuzione dei servizi (art. 302 e seguenti del d.p.r. 

n. 207/2010 e s.m.i.); 

• 22/12/2015: viene ultimata la fase relativa alle attività da svolgere in campo comprensiva della 

fase di prelievo dei campioni svolta in contraddittorio con i tecnici dell'Arpac - Dipartimento di 

Caserta. 

• 11/03/2016: l'Arpa Campania, Dipartimento di Caserta (Area Territoriale - U.O. suolo, rifiuti e 

siti contaminati) invia la relazione di sopralluogo n. 5/TF/I6 nella quale, richiede la rimozione 

per uno spessore di 10 - 20 cm di terreno (e successivo smaltimento) presente nell'area di sedime 

dalla quale sono stati estratti i campioni C5 e C6, il ricampionamento degli stessi nonché il 

confezionamento di un campione medio composito rappresentativo dei punti C l -C7-C8-C14. 

• Le operazioni di scavo e di pulizia delle aree indicate dall'Arpac sono avvenute nei giorni 4, 5 e 

7 maggio 2016, mentre il campionamento dei Top Soil, in contraddittorio con i tecnici dell'Arpac, 

è avvenuto in data 19/05/2016. 

• 13/09/2016: l'Arpa Campania, Dipartimento di Caserta trasmette la relazione di validazione n. 

28/TF/16 da cui risulta quanto segue: 

“Il Piano di investigazione previsto dal "Progetto per la rimozione, trasporto e smaltimento di 

rifiuti in località Ferrar() I e II" risulta validato. 

Il sito è potenzialmente contaminato, relativamente alla matrice suolo, da idrocarburi C> I 2 che 

risultano essere in concentrazioni superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione, per 

siti a destinazione d'uso verde pubblico/residenziale. 

http://de.fi.am/
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Gli anditi determinati nei campioni di top sai! risultano essere in concentrazioni Ulteriori    alle 

relative oncentrazioni soglia di contaminazione, per siti a destinazione d'uso verde pubblico / 

residenziale. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, sono stati riscontrati superamenti delle relative CSC 

per gli analiti: ferro, manganese, alluminio, solfati e fluoruri. 

Per quanto riguarda i superamenti di legge relativi a ferro, manganese e fluoruri, gli stessi 

potrebbero essere attribuiti a valori di fondo naturale. Pertanto, il sito risulta contaminato 

relativamente alla matrice acqua sotterranea. 

Si rappresenta, infine, che il sito, già nel 2008, fu caratterizzato con i fondi POR Misura 1.8. 

Dalle indagini emersero superamenti dei limiti di legge (relazione tecnica Arpac n. 1181TF108) nei 

campioni di suolo per gli analiti berillio, stagno (che potrebbero essere ascritti a valori di fondo 

naturale) e cadmio e nei campioni di acqua sotterranea per gli analiti ferro, manganese, piombo, 

nichel, cadmio e fluoruri. 

• 15/09/2016: il Dec emette l'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del 

Regolamento di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. indicando, tra l'altro che, dal 

confronto fra la somma autorizzata (in contratto) e quella effettivamente spesa (rendicontata) 

vi è una minore spesa di E 18.593,87. 

• 21/10/2016: (protocollo n. E-10734 del 24/10/2016) l'Arpa Campania invia l'integrazione della 

relazione di validazione n. 28/TF/16 nella quale ribadisce "l'assenza di superamento della CSC 

(per siti a destinazione d'uso verde pubblico/residenziale) relativamente all'amianto nei 

campioni di top soil prelevati in contraddittorio (frazione passante il vaglio 2 mm)" e 

"rappresenta che nel campione di top soil identificato con la sigla CMC, medio composito 

rappresentativo delle celle identificate con le sigle CI, C7, C8 e C14, è stato rinvenuto, nel 

sopravaglio 2 mm, un frammento di materiale da costruzione contenente amianto, come 

riportato nel rapporto di prova n. 20160010229, che si allega. 

Pertanto, si ritiene che l'area di sedime, sopra la quale erano ubicati i rifiuti, debba essere 

rimossa e smaltita per uno spessore di circa 10 - 20 cm ovvero fino a quando tutti i materiali di 

natura antropica non siano più presenti nel terreno. 

Successivamente all'intervento di scotico, è necessario collaudare l'efficacia dell'intervento stesso, 

prelevando ulteriori campioni di top soil al fine di verificare la presenza di amianto"; 

• 27/12/2016: viene inviata la lettera di incarico all'Rti costituito da DE.FI.AM. s.r.l. ed 

Ecobuilding s.r.l. per l'esecuzione dei "servizi integrativi richiesti dall'ARPA in relazione al 

servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti in località Ferraro I e Il"; 

• 14/02/2017: vengono avviate le suddette attività integrative; 

• 24/02/2017: sono completate le attività in campo (comprensive dell'attività dei prelievi dei 

campioni in contraddittorio con l'Arpa Campania dip. Di Caserta); 

• Si è in attesa della relazione di validazione da parte dell'Arpa Campania - Dip. di Caserta per 

chiudere tutte le attività connesse alla "raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti 

in località Ferraro I e II nel Comune di Santa Maria la Fossa (CE)". 

http://de.fi.am/
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Criticità: 

Il costo del progetto preliminare di "Messa in sicurezza permanente delle discariche consortili Parco 

Saurino 1-2 e Bonifica delle discariche comunali Ferraro 1-2" è risultato pari a circa 13 milioni di 

euro, mentre l'importo finanziato è di soli 10 milioni di euro. Nel corso della riunione del Comitato 

di Indirizzo e Controllo del 04/06/2012 si è dunque deciso di redigere il progetto preliminare 

dell'intervento complessivo predisponendo il progetto definitivo per la sola discarica di Parco 

Saia•ino 2 (la più impegnativa in termini economici). Le somme rinvenienti dai ribassi d'asta 

ottenuti dalla Gara su Parco Saurino 2, verranno utilizzate per redigere e mandare in gara il progetto 

definitivo di Parco Saurino I. Successivamente, stante l'urgenza della realizzazione dell'intero 

intervento manifestata dal Comune di Santa Maria La Fossa e dalla Provincia di Caserta e vista la 

necessità di appaltare l'opera pena decadenza dei finanziamenti assentiti, è stato deciso di redigere, 

invece, il Progetto definitivo dell'intero intervento di "Messa in sicurezza permanente delle discariche 

consortili - Parco Saurino I e 2" ed il "Progetto di bonifica per la rimozione, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti staccati in località - Ferraro I e Ferraro 2". 

Per trovare la necessaria copertura finanziaria per realizzazione degli interventi sono state 

utilizzate le somme destinate agli interventi "realizzazione della barriera idraulica" (£ 500.000,00) 

e "completamento dell'impianto di depurazione della fognatura comunale località S. Leucio" (per 

E 238.480,00) non più necessarie mentre l'ulteriore parte mancante è stata coperta con fonti 

finanziarie destinate al Comune di Caserta (£ 3.000.000,00) che saranno riassegnate in seguito 

all'espletamento della procedura di gara e garantite dalla Regione Campania; 

I tempi di svolgimento della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di "rimozione, trasporto 

e smaltimento dei rifiuti stoccati in località - Ferraro I e Ferraro 2" si sono rivelati relativamente 

lunghi per il numero di adempimenti in capo alla Stazione Appaltante che, spesso, ha dovuto 

attendere il pronunciamento da parte di altre istituzioni; 

I tempi per la validazione dei risultati analitici delle analisi chimiche (da effettuarsi a cura di Arpa 

Campania) e della stipula della Convenzione tra Arpac e la ditta affidataria risentono dei ritardi 

imputabili alle procedure utilizzate dalla stessa Arpa. Si rappresenta, inoltre che, al fine di giungere alla 

completa bonifica del sito l'Arpa Campania ha chiesto lo svolgimento di ulteriori attività che sono state 

completate in data 24/02/2017. Per le stesse si è in attesa della validazione. 
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Messa in sicurezza d'emergenza della discarica SO.GE.RI. s.r.l. in località Bortolotto-Castel Volturno 

(CE) 

 

20/02/2012: si svolge la riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo dell'Accordo di Programma che 

in relazione all'intervento di "Messa in sicurezza e bonifica dell'area di discarica denominata So.Ge.Ri.", 

da mandato alla Sogesid di redigere il progetto preliminare dell'intervento complessivo, di realizzare le 

indagini necessarie allo sviluppo della progettazione definitiva e di redigere il progetto definitivo di 

messa in sicurezza d'emergenza a stralcio del progetto preliminare tenuto conto delle somme 

economiche disponibili; 

• 24.04.2012: la Sogesid trasmette al Mattm il Progetto Preliminare di "Messa in sicurezza e 

bonifica dell'area di discarica denominata So.Ge.Ri., in località Bortolotto"; 

• 28.05.2012: si svolge presso la Regione Campania la Conferenza di Servizi preliminare per 

l'approvazione del Progetto Preliminare; 

• 09.07.2012: Sogesid incarica la società Sintec per il rilievo planoaltimetrico della discarica; 

• 06.08.2012: il Responsabile del Procedimento inoltra ai proprietari dei terreni limitrofi alla 

discarica le comunicazioni di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11 del d.p.r. n. 327/01; 

• 16.10.2012: la Sogesid avvia le indagini propedeutiche al progetto definitivo (sondaggi e prelievo 

di campioni di suolo e di acque di falda); 

• 17.07.2013: la Sogesid trasmette alla regione Campania il Progetto Definitivo di "Messa in 

sicurezza d'emergenza della discarica So.Ge.Ri.,in località Bortolotto", chiedendo l'indizione di 

apposita Conferenza di Servizi; 

• 20.11.2013: si svolge presso la U.O.D "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta" la I seduta 

della Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto definitivo; 

• 09.12.2013: si svolge presso la U.O.D "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta" la II 

Seduta della Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto definitivo; 

• 24.01.2014: viene emesso il Decreto Dirigenziale n. 109 del 24/01/2014 della Regione Campania 

con l'approvazione del Progetto Definitivo; 

• 25.06.2014: viene redatto il "rapporto conclusivo di verifica" del progetto Definitivo; 

• 14.10.2014: Sogesid pubblica il bando "Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2 

lett. b), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento della progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori di messa in sicurezza d'emergenza della discarica SO.GE.RI. Srl in località 

Bortolotto nel Comune di Castel Volturno (Caserta)" (appalto integrato), con scadenza per la 

presentazione delle offerte al 19.12.2014; 

• 15.01.2015: viene nominata la Commissione Esaminatrice delle offerte pervenute; 

• 16.02.2015: All'esito dell'apertura delle offerte economiche essendo stata individuata la "soglia 

di anomalia" ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 163/06, il RdP chiede la nomina di apposita 

commissione esterna per la verifica dell'anomalia; 

• 15.06.2015: viene nominata la Commissione esterna per la verifica dell'anomalia 
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• 30.11.2015: viene comunicata l'aggiudicazione definitiva non efficace al costituendo Rti 

Tecnologie Industriali e Ambientali s.p.a (capogruppo) - Epsilon 2000 Soc. Coop. (mandante) della 

gara "Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza 

d'emergenza della discarica SO.GE.RI. Srl in località Bortolotto 

nel Comune di Castel Volturno (Caserta)". 

• 24/05/2016: diviene efficace l'aggiudicazione definitiva dopo la verifica positiva della comprova dei 

requisiti previsti da lex specialis di gara. L'acquisizione di tutta la documentazione prevista dall'art.38 

del d.lgs 163/2006 sia per il R.T.I T.I.A.-Epsilon 2000, che per il R.T.P. individuato per la redazione 

della progettazione esecutiva ha richiesto tempi lunghi dovuti ai ritardi con i quali i vari Enti (Agenzia 

delle entrate, Direzione Provinciale del Lavoro) hanno inviato la documentazione richiesta; 

• 24/08/2016: per la redazione del verbale art.106 comma 3 del D.P.R. 207/20610, tra il Responsabile del 

Procedimento e l'aggiudicatario, propedeutico alla stipula del contratto (permanere delle condizioni che 

consentono l'immediata esecuzione dei lavori), viene rilasciata l'autorizzazione all'accesso all'area di 

discarica da parte dell'Autorità competente, in quanto l'area è sottoposta a sequestro probatorio da parte 

del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; 

• 21/09/2016: viene sottoscritto il contratto fra Sogesid e l'Aggiudicatario per la progettazione 

esecutiva e l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza d'emergenza della discarica SO.GE.RI; 

• 03/10/2016: viene richiesto da Sogesid alla Regione Campania il nuovo termine per il completamento 

dell'opera scaduto il 31/12/2015. Con Il Decreto Dirigenziale n. 109 del 24/01/2014 la Regione Campania 

ha approvato il Progetto Definitivo di "Messa in Sicurezza d'Emergenza della Discarica So.Ge.Ri. s.r.l. in 

località Bortolotto (Rev_0)" e ha autorizzato l'esecuzione delle opere previste dal precitato progetto, 

richiedendo perentoriamente che i lavori di messa in sicurezza d'emergenza si concludessero entro il 

31/12/2015. In considerazione dei ritardi sopracitati è stato necessario richiedere una proroga del termine 

di esecuzione delle opere. Tale termine nasceva dalla scadenza fissata dall'Autorità di Programmazione 

Regionale per l'utilizzo delle risorse FSC 2007/2013. Detta condizione è stata, poi, di fatto superata dalla 

comunicazione del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

prot. n. 142 del 04/05/2015 di non applicabilità della scadenza del 31 dicembre 2015, fissata con delibera 

del Cipe n. 21/2014, agli interventi discendenti dall'AdP per le Compensazioni Ambientali; 

• 18/10/2016: Con Decreto Dirigenziale n.130 del 18/10/2016 la Regione Campania ha concesso il 

nuovo termine per l'esecuzione dell'opera; 

• 11/10/2016: viene richiesto all'Arpa Campania un incontro per l'avvio delle attività di caratterizzazione 

ambientale propedeutiche alla progettazione esecutiva degli interventi al fine di sottoscrivere una 

convenzione con la stessa per la validazione delle analisi chimiche chimico-fisiche; 

• 04/11/2016: Si tiene il primo tavolo tecnico propedeutico alla stipula della citata convenzione 

presso gli Uffici dell'Arpa Campania Dipartimento di Caserta; 

• 10/11/2016: Si tiene il secondo tavolo tecnico propedeutico alla stipula della convenzione presso gli Uffici 

dell'Arpa Campania Dipartimento di Caserta. Nel suddetto tavolo tecnico vengono concordati i 

campioni e i sondaggi da effettuare in contradditorio, in modo da poter comunque avviare le attività di 

indagini nelle more della sottoscrizione della convenzione; 
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• 11/11/2016: viene inoltrata la richiesta di accesso alla aree di discarica alle Autorità competenti 

per lo svolgimento delle indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva degli interventi, in 

quanto l'area come detto è sottoposta a sequestro probatorio da parte del Tribunale di Santa 

Maria Capua Vetere 

• 06/12/2016: viene concessa l'autorizzazione all'accesso all'area di discarica da parte dell'Autorità 

competente e contestualmente si avviano le indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva. 

Nel corso dell'esecuzione delle indagini si sono avuti dei ritardi nell'ultimazione delle stesse, 

dovuti alla avverse condizioni climatiche ed alla mancata sottoscrizione della convenzione con 

Arpa Campania per cause direttamente dipendenti da detto Ente; 

• 06/03/2017: Sono terminate le attività di campo a meno delle attività da svolgere in 

contraddittorio con Arpa Campania. Ad oggi l'affidatario non è riuscito ancora a stipulare, 

come detto, la convenzione con Arpac per la validazione delle analisi chimiche. Solo dopo 

aver ottenuti i risultati delle indagini di caratterizzazione validati dall'Arpa si potrà dare 

avvio alla progettazione esecutiva dell'intervento che avrà una durata di 30 giorni naturali 

e consecutivi e successivamente all'avvio dei lavori che avranno una durata di 12 mesi 

naturali e consecutivi. 

Criticità:  

• ritardi nella indizione della conferenza di servizi per l'approvazione della progettazione 

definitiva; 

• in considerazione della complessità dell'intervento, per la verifica di congruità dell'offerta, ai 

sensi di quanto disposto dagli artt. 87 e 88 del d.lgs. 163/2006, è stato necessario nominare 

una Commissione esterne con personale del Ministero delle Infrastrutture. La suddetta 

verifica è stata al quanto articolata, in considerazione soprattutto del ribasso offerta dalla 

prime 3 concorrenti, risultate anomale (rispettivamente 49,999%, 46,300%, 44,067%); 

• difficoltà e ritardi nell'acquisizione della documentazione per la comprova dei requisiti 

richiesti dalla procedura di gara da produrre a cura dei vari enti (Agenzia delle entrate, 

Direzione Provinciale del Lavoro); 

• necessità di richiedere l'autorizzazione all'accesso all'area di intervento in quanto essa è 

sottoposta a sequestro probatorio da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; 

• ritardi nella stipula della convenzione con Arpa Campania per la Validazione delle Analisi 

chimiche effettuate della ditta aggiudicataria del servizio, per altro ancora non avvenuta. 
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Allegato n. 2 

Schede riassuntive sullo stato finanziario e di realizzazione dei singoli interventi di 

compensazione ambientale in Campania  di “bonifiche” e “acque” con tabella dei dati di 

attività per istruttoria, progettazione, monitoraggio e rendicontazione (acque e bonifiche) 
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ACCORDO DI PROGRAMMA “PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE CAMPANIA” DEL 18 LUGLIO 2008 

E SUCCESSIVO ATTO MODIFICATIVO DELL’8 APRILE 2009 

 

CONVENZIONE MATTM - SOGESID DEL 12/09/2011 

Somme trasferite (I rateo a titolo di anticipazione): € 35.299.800,00.   

  

  Settore di riferimento 

Finanziamento 

previsto IVA 

inclusa    

Costo da quadro 

economico attuale 
Economie Costo realizzato Pagamenti 

1 
Acque(cfr. tabella di 

dettaglio) 
59.147.181,07 48.965.777,44 3.701.403,63 5.712.678,11 4.580.080,45 

2 

Bonifiche 

(cfr. tabella di 

dettaglio) 

50.083.770,13 37.539.147,59 8.238.171,41 10.696.212,82 7.903.670,91 

3 

Istruttoria, 

Progettazione, 

monitoraggio e 

rendicontazione 

(Acque+Bonifiche) 

8.513.354,47 8.513.354,47 0,00 7.467.916,81 0,00 

       

  117.744.305,67 95.018.279,50 11.939.575,04 23.876.807,74 12.483.751,36 

Fonte: Mattm. 
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      ACCORDO DI PROGRAMMA “PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE CAMPANIA” DEL 18 LUGLIO 2008 E SUCCESSIVO ATTO MODIFICATIVO DELL’8 APRILE 2009 

(Interventi in materia di Bonifica) 

Oggetto Convenzione: Interventi di compensazione ambientale da realizzare nei Comuni della Regione Campania relativi alla bonifica dei siti inquinati e al potenziamento delle strutture relative al ciclo delle acque reflue. Per il comparto bonifiche si tratta di n. 23 

interventi. 

Con particolare riferimento al comparto bonifiche, la Sogesid risulta: 

-  Soggetto Attuatore di n. 22 interventi, a valere su risorse ministeriali;  

CONVENZIONE MATTM - SOGESID DEL 12/09/2011 

 

-  Progettista di n. 1 intervento, la cui realizzazione è a valere su risorse regionali (cfr tabella Sintesi - Istruttoria, Progettazione, monitoraggio e rendicontazione Acque+Bonifiche). 

  

  Comune  Intervento Ruolo Sogesid 

Finanziamento 

previsto IVA 

inclusa 

(originario o a 

seguito di 

rimodulazione) 

 

A) 

 

Costo da 

quadro 

economico 

attuale* 

 

B) 

 

Risorse 

residue** 

 

(C = A - B) 

Costo 

realizzato 

(fatturato) 

Pagamenti 

(effettuati 

dal 

Soggetto 

Attuatore) 

Descrizione avanzamento  

 Battipaglia 

Rimozione, 

trasporto e 

smaltimento di 

rifiuti in Loc. 

Filigalardi nel 

Comune di 

Battipaglia (SA) 

Soggetto Attuatore 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 956.955,56 
Intervento concluso. 

Certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore Lavori 

 Campagna 

Bonifica delle Aree 

interessate da 

abbandono dei 

rifiuti in loc. 

Matiano - 

Intervento di 

rimozione dei rifiuti 

ed indagini dei suoli 

Soggetto Attuatore 250.000,00 195.253,74 54.746,26 173.148,31 68.744,05 

Lavori conclusi.Certificato di regolare esecuzione sarà emesso a seguito della validazione delle indagini di fondo scavo.Le 

attività di rimozione dei rifiuti sono terminate. Si è in attesa dei risultati delle analisi chimiche effettuate per la verifica 

di "fondo scavo" e della relativa validazione da parte di ARPAC. 

 Campagna 

Bonifica delle aree 

interessate da 

abbandono dei 

rifiuti e da amianto 

in loc. Avigliano 

Soggetto Attuatore 350.000,00 76.517,46 273.482,54 76.517,46 41.734,02 

A seguito dei risultati dei campionamenti di ARPAC è stata accertata la presenza diffusa di amianto su tutta l'area. A 

causa della insufficiente copertura finanziaria per la progettazione e la realizzazione dell'intervento di messa in 

sicurezza/bonifica si è proceduto al recesso del contratto con l’impresa affidataria. Il valore indicato nel costo da quadro 

economico è stato ricondotto al valore del costo realizzato fino al momento della rescissione del contratto.  

L’Amministrazione comunale, con  Delibera di Giunta n. 188 del 31/10/2017, ha formulato la proposta di destinare parte 

delle economie rinvenienti da altri interventi nei settori idrico (€ 100.000 da Basso dell'Olmo) e bonifiche (€ 47.000,00 da 

Matiano) realizzati da Sogesid, all'intervento in esame. Rispetto a tale intervento è necessario chiarire se il Comune 

intenda svolgere il ruolo di Soggetto attuatore. 



Corte dei conti   |  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 16/2018/G 

101 

Segue all. 2 

  Comune Intervento Ruolo Sogesid 

Finanziamento 

previsto IVA 

inclusa 

(originario o a 

seguito di 

rimodulazione) 

 

A) 

 

Costo da 

quadro 

economico 

attuale* 

 

B) 

 

Risorse 

residue** 

 

(C = A - B) 

Costo 

realizzato 

(fatturato) 

Pagamenti 

(effettuati 

dal 

Soggetto 

Attuatore) 

Descrizione avanzamento 

 Caserta 

Attuazione del 

piano di  

caratterizzazione 

dell'area in loc. Lo 

Uttaro nel Comune 

di Caserta 

Soggetto Attuatore 1.727.092,29 683.807,07 1.043.285,22 683.807,07 523.362,14 

Intervento concluso.Certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore LavoriSi è in attesa della convocazione della 

Conferenza dei Servizi regionale che prenderà atto dei risultati delle indagini svolte e formalizzerà le modalità di 

esecuzione delle ulteriori campagne conoscitive richiste dalla medesima Conferenza dei Servizi regionale 

 Caserta 

Ripristino 

ambientale del sito 

di stoccaggio 

provvisorio di RSU 

(ex art. 13 

DLgs.22/97) in loc. 

Lo Uttaro 

Soggetto Attuatore 381.513,33 298.621,78 82.891,55 298.621,78 261.128,24 
Intervento concluso. 

Certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore Lavori 

 Caserta 

Messa in sicurezza 

vecchie discariche: 

Bonifica e ripristino 

ambientale per le 

aree di discarica,  

per le aree di 

stoccaggio e 

trasferenza in loc. 

Lo Uttaro 

Soggetto Attuatore 4.367.528,72 4.367.528,72 0,00 0,00 0,00 

Il Tavolo tecnico regionale del 21/07/2016, nelle more di approfondimenti del quadro conoscitivo ritenuti necessari, ha 

deciso di avviare la progettazione definitiva del solo capping superficiale dell'invaso "Nuova Lo Uttaro", in regime di 

messa in sicurezza d'emergenza. 

Il suddetto Progetto definitivo è in fase di ultimazione. 

 
Castel 

Volturno 

Messa in sicurezza 

di emergenza della 

discarica 

denominata Sogeri 

in loc. Bortolotto  

Soggetto Attuatore 11.180.000,00 6.198.539,00 4.981.461,00 515.187,44 391.335,70 

Sono state completate le indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva, ed è in corso la verifica della progettazione 

esecutiva redatta dall’impresa affidataria. In data 03/07/2017 sono stati consegnati in via d’urgenza le attività di 

prelievo trasporto e smaltimento del percolato e di ripristino del canale di raccolta del percolato.  
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  Comune Intervento Ruolo Sogesid 

Finanziamento 

previsto IVA 

inclusa 

(originario o a 

seguito di 

rimodulazione) 

 

A) 

 

Costo da 

quadro 

economico 

attuale* 

 

B) 

 

Risorse 

residue** 

 

(C = A - B) 

Costo 

realizzato 

(fatturato) 

Pagamenti 

(effettuati 

dal 

Soggetto 

Attuatore) 

Descrizione avanzamento 

 Eboli 

Bonifica del bacino 

di stoccaggio 

provvisorio in loc. 

Grataglie 

Soggetto Attuatore 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 31.342,67 30.275,15 

Le attività di indagine integrative al PdC del 2006, propedeutiche alla progettazione definitiva sono state ultimate 

e validate da parte di ARPAC. Le relative risultanze sono state sottoposte all’attenzione della Conferenza di servizi 

regionale del 25/10/2017. La CdS ha preso atto che il sito è risultato “non potenzialmente contaminato”, pertanto 

sarà espunto dal Piano regionale di bonifica, e che risulta necessario valutare la sostenibilità economica, tecnica ed 

ambientale dei due possibili scenari di intervento (rimozione rifiuti/messa in sicurezza ex D.Lgs. 36/03) 

approfondendo le informazioni disponibili. Pertanto il Comune si è impegnato ad effettuare ulteriori rilievi 

topografici dell’invaso che fornirà a Sogesid ai fini degli opportuni approfondimenti relativi alle due ipotesi 

progettuali. Il costo da quadro economico attuale è quello del progetto preliminare, che sarà rivisto alla luce di 

quanto sopra.  

 
Fragneto 

Monforte 

Piano di 

caratterizzazione 

dell'area del sito di 

stoccaggio di Toppa 

Infuocata 

Soggetto Attuatore 196.862,59 127.657,93 69.204,66 97.845,69 0,00 
Le attività di campo sono state concluse il 23/03/2017. Le risultanze del PdC sono state trasmesse alla Regione 

Campania in data 09/11/2017 e si è in attesa della loro validazione da parte di ARPAC. 

 
Fragneto 

Monforte 

Realizzazione ed 

esecuzione del 

piano di rimozione 

dei rifiuti combusti 

presenti nella 

piazzola "A" 

Soggetto Attuatore 1.423.137,41 
Non 

disponibile 
---- 0,00 0,00 

A seguito dell'acquisizione dei dati di caratterizzazione delle ecoballe combuste, di cui all'intervento precedente, si 

procederà all'aggiornamento progettuale del presente intervento ed alla definizione del relativo Quadro Economico 

da porre a base di gara 

 

Giffoni 

Valle 

Piana 

Bonifica amianto 

ex scuole materne 
Soggetto Attuatore 650.000,00 509.738,07 140.261,93 29.761,61 4.597,57 

A causa dello scorrimento in graduatoria, l’esecuzione della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori è 

stata affidata al concorrente terzo classificato. E attualmente in corso la verifica ex art. 47 e succ. del DPR 207/10 e 

s.m.i. della progettazione esecutiva redatta dall’impresa affidataria. 

 Marcianise 

Rimozione parziale, 

il trasporto e lo 

smaltimento dei 

rifiuti stoccati in 

loc. Santa 

Veneranda 

Soggetto 

Attuatore(finanziamento 

originario € 

1.500.000,00; economie € 

391.409,40) 

1.108.844,35 1.108.590,60 253,75 1.108.590,60 987.940,60 

Intervento concluso.Certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore LavoriIl finanziamento originario 

dell'intervento ammontava a € 1.500.000,00. Alla conclusione dell'intervento si sono accertate economie per € 

391.409,40.Su richiesta del Comune è stato progettato un ulteriore intervento di rimozione rifiuti a valere su parte 

delle predette economie, per € 391.155,65. Conseguentemente, al fine di evitare duplicazioni di risorse, il 

finanziamento del presente intervento è stato diminuito dell'importo pari alla somma riprogrammata ed indicata 

nella voce di finanziamento dell'intervento successivo (Vedi intervento sotto). 
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  Comune Intervento Ruolo Sogesid 

Finanziamento 

previsto IVA 

inclusa 

(originario o a 

seguito di 

rimodulazione) 

 

A) 

 

Costo da 

quadro 

economico 

attuale* 

 

B) 

 

Risorse 

residue** 

 

(C = A - B) 

Costo 

realizzato 

(fatturato) 

Pagamenti 

(effettuati 

dal 

Soggetto 

Attuatore) 

Descrizione avanzamento 

 Marcianise 

Rimozione di 

rifiuti abbandonati 

su diverse aree 

pubbliche del 

Comune di 

Marcianise 

Soggetto 

Attuatore 

(Nuovo intervento 

con economie 

generate dal 

precedente 

intervento) 

391.155,65 314.775,03 76.380,62 26.000,00 0,00 

Il presente intervento è stato finanziato a valere sulle economie generate dal precedente intervento. Il progetto è stato 

approvato con DGC 14 del 20/01/2017. Il 13/11/2017 le attività sono state avviate in procedura d’urgenza e sono 

attualmente in corso. 

 Maddaloni 

Raccolta, 

rimozione, 

trasporto e 

smaltimento di 

rifiuti in loc. Zucca 

- Foro Boario 

comune di 

Maddaloni (CE) 

Soggetto 

Attuatore 
677.000,00 677.000,00 0,00 677.000,00 618.364,98 

Intervento concluso. 

Certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore Lavori 
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  Comune Intervento Ruolo Sogesid 

Finanziamento 

previsto IVA 

inclusa 

(originario o a 

seguito di 

rimodulazione) 

 

A) 

 

Costo da 

quadro 

economico 

attuale* 

 

B) 

 

Risorse 

residue** 

 

(C = A - B) 

Costo 

realizzato 

(fatturato) 

Pagamenti 

(effettuati 

dal Soggetto 

Attuatore) 

Descrizione avanzamento 

 
S. Maria 

La Fossa 

Messa in sicurezza 

delle discariche 

consortili Parco 

Saurino 1 e 2 

Soggetto Attuatore 13.443.910,99 13.443.910,99 0,00 0,00 0,00 

In corso la comprova dei requisiti ai sensi dell’artt.38 e 39 del D. Lgs 163/2006 propedeutici alla stipula del 

contratto è stata riscontrata la carenza di suddetti requisiti per i concorrenti classificati primo e secondo nella 

graduatoria definitiva di gara. Tale carenza ha comportato lo scorrimento in graduatoria a favore del terzo 

classificato per il quale è in corso la comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara.  

 
S. Maria 

La Fossa 

Progetto per la 

rimozione, 

trasporto e 

smaltimento di 

rifiuti in loc. 

Ferraro I e II - 

Comune di Santa 

Maria La Fossa 

(CE)  

Soggetto Attuatore 294.569,01 223.705,07 70.863,94 223.705,07 166.681,89 

Intervento concluso. 

Certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore Lavori 

Si attende da parte della Regione Campania l'approvazione dell'analisi del rischio (AdR) redatta da Sogesid, 

nonché la dichiarazione di conclusione positiva del procedimento (art. 242 comma 4 e 5 del D.Lgs.152/2006). 

 
Savignano 

Irpino 

Bonifica e 

riqualificazione 

dell'ex Area PdZ 

219/81 interessata 

dalla presenza di 

amianto 

Soggetto 

Attuatore(finanziamento 

originario € 

1.500.000,00; risorse 

residue € 487.746,23, di 

cui € 437.746,23 

destinate ad intervento 

settore acque, n. 14) 

1.062.253,77 1.012.253,77 50.000,00 718.294,66 145.904,96 

Le attività di cantiere sono giunte ad uno stato di avanzamento pari a circa il 70%.Il finanziamento originario 

dell'intervento ammontava a € 1.500.000,00. All'aggiudicazione dell'intervento sono maturate economie per  € 

487.746,23, parte delle quali (€ 437.746,23) sono state destinate alla realizzazione dell’intervento di rifacimento 

del sistema fognario di Borgo Castello, nel medesimo Comune di Savignano Irpino (cfr. tabella acque, n. 14). 

Conseguentemente, al fine di evitare duplicazioni di risorse, il finanziamento del presente intervento è stato ridotto 

dell'importo già riprogrammato (€ 1.500.000,00 - € 437.746,23 = € 1.062.253,77), pertanto sono attualmente 

disponibili economie per € 50.000,00. 

 Terzigno 

Bonifica di varie 

aree comunali 

interessate 

dall'abbandono di 

rifiuti ed impianto 

di monitoraggio e 

controllo - Progetto 

di rimozione dei 

rifiuti abbandonati 

in varie aree 

comunali 

Soggetto Attuatore 

(finanziamento 

originario € 

2.000.000,00; economie € 

514.738,62) 

1.485.309,67 1.485.261,38 48,29 1.485.261,38 1.227.305,64 

Intervento concluso. 

Certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore Lavori 

Il finanziamento originario dell'intervento ammontava a € 2.000.000,00. Alla conclusione dell'intervento si sono 

accertate economie per € 514.738,62. 

Il Comune ha richiesto di destinare le predette economie ad un ulteriore intervento di rimozione di rifiuti 

abbandonati presenti su altre aree del territorio comunale. Conseguentemente, al fine di evitare duplicazioni di 

risorse, il finanziamento del presente intervento è stato diminuito dell'importo pari alla somma riprogrammata 

ed indicata nella voce di finanziamento dell'intervento successivo (Vedi intervento sotto). 
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  Comune Intervento Ruolo Sogesid 

Finanziamento 

previsto IVA 

inclusa 

(originario o a 

seguito di 

rimodulazione) 

 

A) 

 

Costo da 

quadro 

economico 

attuale* 

 

B) 

 

Risorse 

residue** 

 

(C = A - B) 

Costo 

realizzato 

(fatturato) 

Pagamenti 

(effettuati 

dal Soggetto 

Attuatore) 

Descrizione avanzamento 

 Terzigno 

Rimozione di rifiuti 

abbandonati su 

diverse aree 

pubbliche del 

Comune di 

Terzigno (NA) 

Soggetto 

Attuatore(Nuovo 

intervento con economie 

generate dal precedente 

intervento) 

514.690,33 340.445,36 174.244,97 266.682,26 181.913,40 

Intervento di rimozione di rifiuti abbandonati presenti su altre aree del territorio comunale, finanziato a valere 

sulle economie generate dal precedente intervento. Le attività di rimozione dei rifiuti sono terminate, a meno a 

meno dell’esecuzione e validazione delle indagini di fondo scavo. 

 Terzigno 

Bonifica di varie 

aree comunali 

interessate 

dall'abbandono di 

rifiuti. Impianto di 

monitoraggio e 

controllo. Impianto 

di 

videosorveglianza 

Soggetto Attuatore 1.381.995,63 1.381.995,63 0,00 1.099.467,16 1.040.771,51 

Lavori conclusi - collaudo in corso. 

Il saldo delle attività verrà fatturato dall'aggiudicatario dopo l'emissione del certificato di collaudo e 

conseguentemente liquidato dalla Stazione Appaltante (Soggetto attuatore) 

 Terzigno  

Indagini 

integrative al piano 

di caratterizzazione 

per la messa in 

sicurezza della 

discarica in localita’ 

Campitelli nel 

comune di Terzigno 

(NA) 

Soggetto Attuatore 194.511,00 151.244,55 43.266,45 93.860,00 6.987,01 

Le attività di indagini ambientali sono state ultimate; la validazione da parte di ARPAC delle relative risultanze 

è pervenuta in data 18 gennaio 2018. Attualmente si sta procedendo al completamento dell’analisi di rischio 

dell’area, cui seguirà la richiesta di indizione della Conferenza dei Servizi regionale ai fini dell'approvazione dei 

relativi risultati 
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Segue all. 2 

ACCORDO DI PROGRAMMA “PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE CAMPANIA” DEL 18 LUGLIO 2008 E SUCCESSIVO ATTO MODIFICATIVO DELL’8 APRILE 2009 

 

 

CONVENZIONE MATTM - SOGESID DEL 12/09/2011 

 

(Interventi in materia di Acque) 

 

 

Oggetto Convenzione: Interventi di compensazione ambientale da realizzare nei Comuni della Regione Campania relativi alla bonifica dei siti inquinati e al potenziamento delle strutture relative al ciclo delle acque reflue. Per il comparto acque si tratta di n. 48 

interventi. 

Con particolare riferimento al comparto acque la Sogesid risulta: 

-  Soggetto Attuatore di n. 14 interventi finanziati a valere su risorse ministeriali; 

-  Progettista di n. 10 interventi, la cui realizzazione prevede un finanziamento condizionato al raggiungimento di obiettivi di spesa, a valere su risorse ministeriali (cfr tabella Sintesi - Istruttoria, Progettazione, monitoraggio e rendicontazione 

Acque+Bonifiche); 

-  Progettista di ulteriori n. 24 interventi, la cui realizzazione è in capo ai Comuni interessati a valere su finanziamento regionale (cfr tabella Sintesi - Istruttoria, Progettazione, monitoraggio e rendicontazione Acque+Bonifiche). 

  

  

 

 

Comune  Intervento       
Ruolo 

Sogesid 

Finanziament

o previsto IVA 

inclusa 

(originario o a 

seguito di 

rimodulazione

) 

 

A) 

 

Costo da 

quadro 

economico 

attuale* 

 

B) 

 

Risorse 

residue** 

 

(C = A - 

B) 

Costo 

realizzato 

(fatturato) 

Pagamenti 

(effettuati dal 

Soggetto 

Attuatore) 

Stato intervento 

Tempistica 

conclusione interventi 

(rif. nuovo POD 

Sogesid prot. 779 del 

14/02/2018) 

1 

 

Giugliano 

in 

Campania 

Completamento della 

rete fognaria relativa al 

territorio dell’intero 

Comune – Collettore 

Via San Nullo – I 

stralcio; collettore via 

Grotta dell'Olmo; 

collettore via Madonna 

del Pantano. 

Bonifica  MATTM SOGESID 
Soggetto 

attuatore 
11.152.305,01 11.152.305,01 0,00 0,00 0,00 

Il progetto definitivo dell’intervento redatto 

dalla Sogesid è stato approvato nella 

Conferenza dei servizi decisoria del 10 dicembre 

2014; successivamente, a causa dei ritardi da 

parte del Comune nello svolgimento degli atti 

di competenza (dichiarazione pubblica utilità, 

indifferibilità ed urgenza, avvio procedura 

espropriativa, impegno ad assumere l’onere 

della gestione e manutenzione delle opere 

eseguite ecc.), non è stato possibile procedere 

alla redazione del progetto esecutivo ai fini 

della procedura di gara. Soltanto in data 

29/11/2017, l’Amministrazione Comunale ha 

indicato le proprie determinazioni, proponendo 

di stralciare alcuni tratti di fognatura, non 

avendo risolto le problematiche di carattere 

urbanistico che hanno rallentato il 

procedimento. È in fase di avvio la 

progettazione esecutiva. 

Dicembre 2020 
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Comune Intervento       
Ruolo 

Sogesid 

Finanziament

o previsto IVA 

inclusa 

(originario o a 

seguito di 

rimodulazione

) 

 

A) 

 

Costo da 

quadro 

economico 

attuale* 

 

B) 

 

Risorse 

residue** 

 

(C = A - B) 

Costo 

realizzato 

(fatturato) 

Pagamenti 

(effettuati dal 

Soggetto 

Attuatore) 

Stato intervento 

Tempistica 

conclusione interventi 

(rif. nuovo POD 

Sogesid prot. 779 del 

14/02/2018) 

 Napoli 

Collettamento acque e 

fognature Chiaiano-

Camaldoli; 

Sistemazione Cupa 

Virto e Vasca Tirone.  

Bonifica  MATTM SOGESID 
Soggetto 

attuatore 
14.800.000,00 14.799.949,37 50,63 0,00 0,00 

Il progetto esecutivo è stato approvato ed è 

attualmente in fase di verifica ai fini dell’avvio 

della procedura di affidamento, che si stima 

possa concludersi entro settembre 2018, per 

procedere con l’esecuzione dei lavori. 

Dicembre 2020 

 Napoli 

Completamento e 

collettamento delle 

acque piovane e delle 

fognature di Chiaiano-

Camaldoli. 

Bonifica  MATTM SOGESID 
Soggetto 

attuatore 
10.218.000,00 10.218.000,00 0,00 59.434,16 59.434,16 

Nel mese di ottobre 2017 è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva dei lavori; ad esito 

di verifica dei requisiti si è proceduto ad 

escludere l’operatore aggiudicatario e a 

disporre, in data 05.12.2017, l’aggiudicazione 

in favore del secondo classificato. Allo stato è 

in corso la comprova dei requisiti ai fini 

dell’efficacia dell’aggiudicazione. 

Settembre 2019 

 Paduli 

Realizzazione impianto 

di depurazione a 

servizio del centro 

urbano. 

Bonifica  MATTM SOGESID 
Soggetto 

attuatore 
600.000,00 600.000,00 0,00 14.210,62 14.210,62 

Il Comitato di indirizzo e controllo dovrà 

formalizzare il subentro del Comune di Paduli 

in qualità di Soggetto Attuatore 

dell'Intervento, previa individuazione delle 

modalità di trasferimento, rendicontazione e 

monitoraggio del finanziamento 

  

 
San 

Tammaro 

Riqualificazione 

ambientale della zona 

urbana ovest- (prov.le 

Curti San Tammaro). 

Rete fognaria, idrica, 

viabilità e pubblica 

illuminazione. 

Bonifica  MATTM SOGESID 
Soggetto 

attuatore 
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 7.440,00 0,00 

La gara di appalto è stata pubblicata in data 

16.01.2018. Si stima che la procedura di 

affidamento possa concludersi entro luglio 

2018, per poi procedere con l’esecuzione dei 

lavori. 

Dicembre 2018 
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Comune Intervento       
Ruolo 

Sogesid 

Finanziament

o previsto IVA 

inclusa 

(originario o a 

seguito di 

rimodulazione

) 

 

A) 

 

Costo da 

quadro 

economico 

attuale* 

 

B) 

 

Risorse 

residue** 

 

(C = A - B) 

Costo 

realizzato 

(fatturato) 

Pagamenti 

(effettuati dal 

Soggetto 

Attuatore) 

Stato intervento 

Tempistica 

conclusione interventi 

(rif. nuovo POD 

Sogesid prot. 779 del 

14/02/2018) 

 

Giugliano 

in 

Campania 

Completamento ed 

adeguamento del 

sistema di 

alimentazione idrica 

dell’area flegreo-

Domitia- lotto 2- 2° 

stralcio- Serbatoio di 

Monteleone. 

Bonifica  MATTM SOGESID 
Soggetto 

attuatore 
6.016.861,52 4.127.587,60 1.889.273,92 3.881.371 3.113.601,26 

Lavori conclusi, collaudo in corso. 

Il saldo delle attività verrà fatturato 

dall'aggiudicatario dopo l'emissione del 

certificato di collaudo e conseguentemente 

liquidato dalla Stazione Appaltante (Soggetto 

attuatore) 

Lavori conclusi - 

collaudo in corso. 

 Campagna 

Completamento rete 

fognaria Loc. S.Maria 

La Nova. 

Bonifica  MATTM SOGESID 
Soggetto 

attuatore 
100.000,00 80.566,51 19.433,49 80.566,51 64.651,28 

Lavori completati. 

Certificato di regolare esecuzione emesso dal 

Direttore Lavori (equivalente a certificato di 

collaudo, non necessario in quanto lavori sono 

di importo sotto 1 milione di euro)  

Intervento concluso 

 Caivano 

Urbanizzazione (fogna, 

rete idrica, p.i.) al 

contorno IIIscuola 

media 

Bonifica  MATTM SOGESID 
Soggetto 

attuatore 
830.000,00 617.856,39 212.143,61 428.200,00 364.717,53 Lavori consegnati a marzo 2017. Giugno 2018 

 Caivano 

Ristrutturazione del 

sistema fognario 

urbano- stralcio 

collettore centro 

storico. 

Bonifica  MATTM SOGESID 
Soggetto 

attuatore 
2.950.000,00 2.275.853,99 674.146,01 336.400,00 309.427,11 Lavori consegnati a gennaio 2017. Luglio 2019 

 Campagna 

Riqualificazione 

ambientale delle zone 

alta e bassa Loc. Basso 

dell'Olmo. 

Bonifica  MATTM SOGESID 
Soggetto 

attuatore 
1.460.000,00 918.132,51 541.867,49 504.492,37 300.251,96 Lavori consegnati a maggio 2017. Settembre 2018 

 Pozzuoli 

Ripristino e 

adeguamento dei 

sistemi di scarico della 

rete fognaria- 

Impianto di 

sollevamento di via 

Cavour. 

Bonifica  MATTM SOGESID 
Soggetto 

attuatore 
500.000,00 344.295,84 155.704,16 344.295,84 302.617,96 

Lavori completati. 

Certificato di regolare esecuzione emesso dal 

Direttore Lavori 

Intervento concluso 
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Segue all. 2 

  

 

 

Comune Intervento       
Ruolo 

Sogesid 

Finanziament

o previsto IVA 

inclusa 

(originario o a 

seguito di 

rimodulazione

) 

 

A) 

 

Costo da 

quadro 

economico 

attuale* 

 

B) 

 

Risorse 

residue** 

 

(C = A - B) 

Costo 

realizzato 

(fatturato) 

Pagamenti 

(effettuati dal 

Soggetto 

Attuatore) 

Stato intervento 

Tempistica 

conclusione interventi 

(rif. nuovo POD 

Sogesid prot. 779 del 

14/02/2018) 

 Terzigno 

Completamento rete 

fognaria Comunale. 

Ampliamento rete 

fognaria in località 

Boccia al Mauro. 

   
Soggetto 

attuatore 
2.102.268,31 1.893.483,99 208.784,32 56.266,67 51.168,57 Lavori consegnati a gennaio 2018. Gennaio 2019 

 
Savignano 

Irpino 

Rifacimento sistema 

fognario del Borgo 

Castello 

Bonifica  MATTM SOGESID 

Soggetto 

attuatore 

 

437.746,23 437.746,23 0,00 0,00 0,00 
Il progetto esecutivo è in fase di verifica ai fini 

dell’avvio della procedura di gara. 
Ottobre 2018 

* La voce B "Costo da Quadro Economico attuale" può rappresentare, a seconda della fase procedurale in cui si trova l'intervento: il costo da Quadro Economico relativo all'ultimo livello progettuale disponibile, in caso di progetto redatto; oppure il costo da 

Quadro Economico rimodulato, in caso di gara aggiudicata; oppure il costo del Quadro Economico definitivo in caso di conclusione dell'intervento. 

** La voce C "Risorse residue" è data dalla differenza tra il Finanziamento e il Quadro Economico attuale. Essa, pertanto, può rappresentare, a seconda della fase procedurale in cui si trova l'intervento: esclusivamente la differenza tra il Finanziamento ed 

il Quadro economico da progetto; oppure la differenza tra Finanziamento e Quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione della gara (incluse economie da ribassi d'asta); oppure la differenza tra il Finanziamento e il Quadro Economico 

definitivo, a conclusione dell'intervento (incluse economie finali) 

Fonte: Mattm. 
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Allegato n. 3 

Schede riassuntive sullo stato di realizzazione degli inteventi per  

“bonifiche” e acque” in Puglia, Calabria e Lombardia 

  



Corte dei conti   |  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 16/2018/G 

112 

 

 

REGIONE CALABRIA 

Comune  Titolo Progetto 
Finanziamento previsto 

IVA inclusa 
Stato avanzamento attività criticità 

Convenzione sottoscritta in data 21/12/2016 tra Sogesid e il Commissario straordinario per gli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di 

Crotone – Cassano – Cerchiara e successivo atto integrativo sottoscritto in data 03/04/2017 - SCADENZA: 03/04/2018 

FONTE Di FINANZIAMENTO: contabilità speciale n. 6034 del Commissario ; IMPORTO FINANZIAMENTO: 670 000,00 iva inclusa   

  
OGGETTO CONVENZIONE: affidamento alla SOGESID delle attività di carattere amministrativo /gestionale e tecnico - specialistico connessi alla realizzazione 

degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel SIN di Crotone – Cassano – Cerchiara  

Crotone 
Supporto specialistico alle attività di competenza del 

Commissario straordinario 
670.000,00 

Il supporto specialistico delle 

attività di competenza del 

Commissario straordinario è in 

corso con ultimazione prevista nel 

mese di marzo 2018 

  

. 
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          Segue all. 3 

Fine 

lavori 
Comune  Titolo Progetto 

Finanziamento 

previsto IVA 

inclusa  

Stato avanzamento attività criticità 

Regione Lombardia 

Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica nel sito di interesse nazionale di Brescia Caffaro del 24 aprile 2013 

Intervento 

Concluso 
Brescia 

Studio di fattibilità per la realizzazione 

interventi di Messa in sicurezza e bonifica 

acque di falda 

150.000,00 
Studio di fattibilità redatto ed approvato dal MATTM, da ARPAL e dal 

Commissario Straordinario. 

 

“ Brescia 
Messa in sicurezza delle rogge (I° stralcio 

funzionale) 
1.250.000,00 

Progettazione ultimata. Stralciate, su indicazione del Commissario 

straordinario, le attività di stazione appaltante e Direzione Lavori. I lavori sono 

prossimi all'avvio da parte del Commissario 

  

“ Brescia 

Messa in sicurezza d'emergenza dell'area 

pubblica denominata Pista Ciclabile lungo 

il Fiume Mella 
1.000.000,00 

Progetto redatto e consegnato al Commissario Straordinario che sta procedendo 

alla relativa attuazione 
  

“ Brescia 
Messa in sicurezza d'emergenza dell'area 

pubblica denominata Parco di Passo Gavia 

Progetto redatto e consegnato al Commissario Straordinario che sta procedendo 

alla relativa attuazione 
  

“ Brescia 

Messa in sicurezza di emergenza dei 

giardini privati presenti nelle aree 

residenziali nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili per l’intervento 

1.000.000,00 
Intervento sospeso da parte del Comitato di Indirizzo e Controllo dell'AdP, come 

comunicato dal Commissario con nota prot. n. E-11330 del 20/10/2015 
  

“ Brescia 

Avvio degli interventi di messa in sicurezza 

di emergenza delle acque di falda e 

progettazione degli interventi di messa in 

sicurezza permanente/bonifica 

500.000,00 
Intervento sospeso da parte del Comitato di Indirizzo e Controllo dell'AdP, come 

comunicato dal Commissario con nota prot. n. E-11330 del 20/10/2015 
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          Segue all. 3 

Atto integrativo alla convenzione stipulata il 24 aprile 2013 tra Sogesiid, Mattm , Regione Lombardia e comune di Brescia 

Intervento 

concluso 
Brescia Messa in sicurezza delle rogge (II° stralcio) 500.000,00 

Progettazione ultimata. Stralciate, one appaltante e Direzione Lavori.I lavori 

sono prossimi all'avvio da parte del Commissario 
  

 

Convenzione del 17 dicembre 2013 tra Sogesid, Mattm e Regione Lombardia 

La Sogesid è incaricata del progetto di bonifica delle acque di falda 

Fine 

lavori 
Comune Titolo progetto 

Finanziamento 

previsto 
Stato avanzamento attività Criticità 

Intervento 

concluso 

Pioltello 

Rodano  

Messa in sicurezza e bonifica della falda del 

Sito di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) 

di Pioltello Rodano 

300.000,00 
Predisposto il progetto preliminare e il progetto di bonifica delle acque di falda 

sotteranea compresnsivo del modello idrogeologico 
  

. 
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               Segue all. 3 

     Fine lavori Comune  Titolo Progetto 
Finanziamento 

previsto IVA inclusa   
Stato avanzamento attività criticità 

Convenzione sottoscritta in data 26/04/2010 tra Sogesid, MATTM, Regione Puglia e Autorità Portuale di Taranto; scadenza convenzione 30/06/2017 

SOGGETTO ATTUATORE: Sogesid S.p.A:; FONTE Di FINANZIAMENTO: Regione Puglia a valere sulle risorse riprogrammate dall'APQ "Tutela e risanamento ambientale.  IMPORTO FINANZIAMENTO: 10 468 

320,00 iva inclusa   

Oggetto Convenzione: Realizzazione del primo stralcio dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yrad Belleli funzionale alla realizzazione della cassa di colmata c.d. "ampliamento V sporgente"  

Nobembre 2017 Taranto  

Intervento di Messa in sicurezza e 

bonifica della Falda superficiale 

dell'area ex Yard Belleli propedeutica 

alla realizzazione della cassa di 

colmata per l'ampliamento del V 

sporgente 

10.468.320,00 

Lavori in corso. Fine prevista entro il mese di novembre 2017. 

 

L'intervento riguarda la bonifica della falda che attraversa l'area 

ex Yard Belleli del porto di Taranto, dove da indagini di 

caratterizzazioni è stato rinvenuto uno strato di circa 10 m, 

costituito da scorie e loppe di altoforno diffuso su tutti i 36 Ha 

dell'area. Si segnala inoltre che sono stati rinvenuti, nelle solo 2 

sacche principali oltre 2.000 l di "Surnatante" in fase libera che 

provacano un inquinamento tale da vietare una sosta superiore 

alle 8 h/giornaliere, come evidenziato nell'Analisi di Rischio sito 

specifica 

L'intervento prevede quindi la realizzazione di un sistema di 

barrieramento della falda, realizzato mediante circa 1.200 metri 

di palancolato profondo fino a 25 m, e la raccolta delle acque da 

inviare all'impianto TAF (impianto trattamento acque di falda), 

che sarà a servizio della bonifica dell'intera falda superficiale del 

SIN Taranto, impedendo lo sversamento dell'inquinamento a 

mare. 

Ulteriore beneficio dell'intervento sarà quello di rendere 

disponibile i 36 Ha quale area per la movimentazione e 

stoccaggio delle merci. 

------ 
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            Segue all. 3 

              Convenzione sottoscritta in data 15/12/2014 tra Sogesid, MATTM, Regione Puglia, Commissario straordinario del Porto di Taranto, Autorità Portuale di Taranto - scadenza Convenzione 31/06/2018SOGGETTO 

ATTUATORE: Autorità portuale di Taranto FONTE Di FINANZIAMENTO:  Fondi ordinari Autorità Portuale bilancio 2009; Fondo Sviluppo e Coesione (ex FAS) 2007-2013 per la Regione Puglia; PON reti e Mobilità 

2007-2013 ;   Regione Puglia (D.M. 468/2001)   IMPORTO FINANAZIAMENTO:  3 906 848,89  

Oggetto Convenzione: Per l'esecuzione degli interventi del primo lotto funzionale da 2,3 milioni di mc della cassa di colmata ad est del V sporgente e per la realizzazione dei dragaggi per circa 2,3 milioni di mc in area 

molo polisettoriale" alla Sogesid sono state affidate le seguenti attività: supporto al responsabile del procedimento in fase di esecuzione dei lavori; ufficio di direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione  

Fine lavori Comune Titolo progetto Finanziamento previsto Criticità 

Agosto 2018 Taranto  

Realizzazione di un primo lotto della 

cassa di colmata per l'ampliamento 

del V sporgente del Porto di Taranto, 

per una capacità di oltre 2,3 Mmc 

dove verranno refluiti i sedimenti 

contaminati che verranno dragati 

nella darsena del Molo Polisettoriale 

al fine di consentire l'attracco delle 

navi portacontainer fino a 14.000 

TEUS 

3.906.848,89 

Lavori in corso. Fine prevista entro il mese di agosto 2017. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di una cassa di colmata, di capacità di circa 2,3 

Mm3, dove sversare i circa 2 Mm3 di sedimenti che verranno dragati nella darsena del 

molo Polisettoriale al fine sia della bonifica ambientale e sia per gli obiettivi portuali 

di raggiungere la profondità minima di 16,5 m. 

Tali interventi consentiranno, unitamente all’adeguamento del molo Polisettoriale, di 

far attraccare al molo navi porta containers fino a 14.000 TEUS (container) invece di 

quelle di capacità di 8.000 TEUS che fino ad oggi attraccano al Polisettoriale. Questo 

darà un nuovo impulso sia al porto che all’indotto, trasformando il porto di Taranto 

in una delle principali porte di accesso all’Europa delle merci provenienti dall’Asia, 

attraverso il canale di Suez, e viceversa di prodotti europei destinati al mercato 

asiatico. 

Tale incremento di traffico necessità di ulteriori spazi per lo stoccaggio, carico e scarico 

dei containers in entrata ed in uscita dal porto.  
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             Segue all. 3 

CONVENZIONE QUADRO Supporto Tecnico e Specialistico per la gestione e attuazione degli interventi di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto del 08 aprile 2015  

Convenzioni attuative sottoscritte in data 23/09/2015 tra Sogesid e il Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del Sito di Bonifica di 

Interesse Nazionale (SIN) di Taranto 

SOGGETTO ATTUATORE: Sogesid; - SOGGETTO FINANZIATORE: MATTM; FONTE DI FINANZIAMENTO: contabilità speciale Commissario Straordinario 

Oggetto Convenzione attuativa del 23/09/2015: rimozione rifiuti sommersi nel Mar Piccolo di Taranto. IMPORTO FINANZIAMENTO : 1 159 891,63 iva inclusa - scadenza Convenzione: 17/10/2017 

Fine lavori Comune Titolo progetto Finanziamento previsto Stato avanzamento attività Criticità 

Giugno 2018 Taranto  

Rimozione di ingenti quantitativi di 

rifiuti sommersi in tre aree del Mar 

Piccolo che rappresenta un ecosistema 

ambientale di elevata importanza, 

come dimostrato dai diversi vincoli 

ambientali presenti 

1.159.891,63 

Lavori avviati in data 04/04/2017. Fine prevista entro il 

mese di dicembre 2017. 

 

Tra i principali interventi avviati per la riqualifica dell'area 

tarantina vi è quello che prevede la rimozione di rifiuti di 

natura antropica, di grosse dimensioni, dal fondale del Mar 

Piccolo, finalizzata alla bonifica ed alla riqualificazione del 

corpo idrico oltre che della città di Taranto e dei suoi 

intorni, devastati dalle industrie pesanti presenti nell’area 

industriale compresa tra il Porto di Taranto e il quartiere 

Tamburi. 

I lavori, affidati ed in corso di contrattualizzazione, 

prevedono la rimozione, tra gli altri, circa 150 autoveicoli o 

parti di essi, di 165 penumatici e 24 tra imbarcazioni o 

parti di esse. 

Nel corso dell’intervento verranno tutelate alcune specie ad 

alto valore ambientali quali le pinne nobilis, le geodie ed i 

cavallucci marini 

------ 
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             Segue all. 3 

CONVENZIONE QUADRO Supporto Tecnico e Specialistico per la gestione e attuazione degli interventi di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto del 08 aprile 2015  - Atto integrativo modificativo del 

03/03/2016 

Convenzione attuativa sottoscritta in data 14/07/2016 tra Sogesid e il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale 

(SIN) di Taranto  

SOGGETTO ATTUATORE: Sogesid; - SOGGETTO FINANZIATORE: MATTM; FONTE DI FINANZIAMENTO: contabilità speciale Commissario Straordinario 

 Oggetto convezione attuativa del 14/07/2016: supporto tecnico specialistico per la Realizzazione di Rilievi Aereofotogrammetrici nell'Area di Crisi Ambientale Fiume Galeso nel Mar Piccolo di Taranto. IMPORTO 

DEL FINANZIAMENTO: Euro 218 718,86 iva inclusa - scadenza convenzione 07/07/2017 

Fine lavori Comune Titolo progetto 
Finanziamento 

previsto 
Stato avanzamento attività Criticità 

Intervento sospeso Taranto  

Realizzazione di Rilievi Aereofotogrammetrici 

nell'Area di Crisi Ambientale Fiume Galeso nel 

Mar Piccolo di Taranto 

218.708,86 

La procedura di gara per l'affidamento delle attività è stata 

conclusa con la verifica dei requisiti del concorrente 

aggiudicatario del servizio e successivamente sospesa a causa 

del ricorso al TAR Lazio presentato in data 02/05/2017 dal 

concorrente secondo classifacoto in gradutoria. 

La procedura di affidamento è sospesa a causa 

del ricorso al TAR Lazio presentato in data 

02/05/2017 dal concorrente secondo 

classifacoto in gradutoria.  
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              Segue all. 3 

CONVENZIONE QUADRO Supporto Tecnico e Specialistico per la gestione e attuazione degli interventi di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto del 08 aprile 2015 - Atto integrativo modificativo del 

03/03/2016 

Convenzione  attuativa sottoscritta in data 20/07/2016 tra Sogesid e il Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale 

(SIN) di Taranto   

SOGGETTO ATTUATORE: Sogesid; - SOGGETTO FINANZIATORE: MATTM; FONTE DI FINANZIAMENTO: contabilità speciale Commissario Straordinario 

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro 275,919,39 iva inclusa 

 Oggetto convezione attuativa del 14/07/2016: supporto tecnico specialistico per le Attività di studio idrodinamico delle falde (superficiali e profonda) del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Taranto. 

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro 275,919,39 iva inclusa -  scadenza convenzione 07/07/2017 

Fine lavori Comune Titolo progetto 
Finanziamento 

previsto 
Stato avanzamento attività Criticità 

Luglio 2017 Taranto  

Attività di studio idrodinamico delle falde 

(superficiali e profonda) del Sito di Bonifica di 

Interesse Nazionale (SIN) di Taranto 

275.919,39 

Conclusione delle attività prevista entro il mese di luglio 2017. 

 

Lo studio idrodinamico dell’Area Vasta ricompresa nell’Arco 

Ionico Tarantino ha come obiettivo generale quello di 

ricostruire il modello concettuale di circolazione idrica, 

finalizzata alla comprensione dei rapporti idrodinamici tra i vari 

elementi costituenti il sistema. La definizione dei processi fisici 

naturali verrà analizzata mediante una raccolta sistematica di 

tutti i dati disponibili e la successiva implementazione di un 

modello matematico di flusso di falda e del trasporto dei 

composti inquinanti.  

Questo strumento di analisi sarà di supporto alla definizione 

delle future strategie di azione per la riqualifica ambientale delle 

acque di falda dell’area che, partendo dall’individuazione delle 

aree a maggiore criticità ambientale, permetterà di definire le 

modalità di diffusione dei contaminanti all’interno degli 

acquiferi e/o le eventuali interazioni degli stessi con le acque 

superficiali continentali, marine interne (ad esempio le sorgenti 

sottomarine dette Citri) o marino costiere 

------ 
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PROTOCOLLO D'INTESA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE RICADENTI NEL SIN DI TARANTO 

sottoscritto il 05/11/2009 da MATTM, MIT, MISE, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, A.P.di Taranto e Sogesid 

Convenzione sottoscritta il 16/12/2009 tra Sogesid e MATTM, I Atto Integrativo del 16/04/2010, II Atto Integrativo del 10/03/2017 - scadenza Convenzione 31/12/2017 

SOGGETTO ATTUATORE: Sogesid; - SOGGETTO FINANZIATORE: MATTM; FONTE DI FINANZIAMENTO: risorse ordinarie MATTM bilancio 2009 capitolo 7503 PG1 

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro 4.000.000,00 iva inclusa 

Oggetto convenzione: riqualificazione ambientale dell'aree ricadenti nel SIN di Taranto ed contestuale spiluppo infrastrutturale prioritario nell'area portuale di Taranto  

Fine lavori Comune Titolo progetto 
Finanziamento 

previsto 
Stato avanzamento attività Criticità 

Intervento 

concluso 

Taranto  

Studio di fattibilità della messa in sicurezza e 

bonifica della falda del SIN, previa 

completamento della caratterizzazione lungo la 

fascia costiera 

600.000,00 concluso ------ 

Taranto  

Progetto preliminare della messa in sicurezza e 

bonifica dell'acquifero superficiale lungo la 

fascia costiera del SIN 

480.000,00 
concluso 

Trasmesse le integrazioni richieste in CdS del 07/09/2015  
------ 
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Taranto  
Progetto preliminare del dragaggio di 2.300.000 mc di 

sedimenti in area Molo Polisettoriale 
324.000,00 Intervento concluso ------ 

Taranto  
Progetto preliminare della cassa di colmata di 

ampliamento del V Sporgente 
360.000,00 “ ------ 

Taranto  

Integrazione e adeguamento del progetto preliminare 

della messa in sicurezza e bonifica della falda in area 

Yard Belleli 

240.000,00 “ ------ 

Taranto  
Progetto definitivo della messa in sicurezza e bonifica 

della falda in area Yard Belleli 
1.020.000,00 “ ------ 

Taranto  

Studio di Impatto Ambientale della realizzazione 

della cassa di colmata di ampliamento del V 

Sporgente 

372.500,00 “ ------ 

Taranto  
Sperimentazione finalizzata al recupero dei sedimenti 

dragati 
603.500,00 

L'avanzamento delle attività è pari all'80 per cento circa. Il loro 

completamento è subordinato ai lavori di realizzazione della cassa 

di colmata di ampliamento del V Sporgente.  

Si ipotizza il completamento delle attività entro il mese di 

novembre 2017 

Completamento delle attività subordinato ai lavori di 

realizzazione della cassa di colmata di ampliamento 

del V Sporgente 
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 Segue all. 3 

Convenzione sottoscritta in data 04/12/2013 tra Sogesid, MATTM, Regione Puglia e Comune di Brindisi - scadenza: 36 mesi a partire dall'avvio dei lavori 

SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI BRINDISI; SOGGETTO FINANZIATORE: MATTM; FONTE DI FINANZIAMENTO: FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n. 87/2012 - IMPORTO DEL FINANZIAMENTO:  euro 1 185 

622,74 iva iclusa    

Oggetto Convezione: Progettazione e realizzazione interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Brindisi - 1° stralcio funzionale - Area Micorosa” attività SOGESID: Progettazione 

definitiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Supporto al responsabile del procedimento, Direzione dei Lavori, misura, contabilità, assistenza collaudo, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

Fine lavori Comune Titolo progetto Finanziamento Stato avanzamento attività Criticità 

Dicembre 2019 Brindisi 

Messa in sicurezza e bonifica della falda del Sito 

di Interesse Nazionale (SIN) di Brindisi - 1° 

stralcio funzionale - Area Micorosa”.  

1.185.622,74 

Sulla base del progetto definitivo redatto da Sogesid, il Comune di 

Brindisi in data 03/10/2014 ha bandito un appalto pubblico avente 

ad oggetto “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla 

base del progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza e 

bonifica della falda del SIN di Brindisi - 1° stralcio funzionale - Area 

Micorosa”.  

Con contratto stipulato in data 18/11/2015 (rep. N. 11911), i suddetti 

servizi sono stati affidati all’ATI costituita tra il Consorzio stabile 

Mediterraneo Appalti Società Consortile a r. l. 

(capogruppo/mandataria) e la ARTEC associati s.r.l. (mandante).  

In data 01/02/2017 il Progetto esecutivo è stato consegnato al 

Comune, alla Regione Puglia ed alla Sogesid e si è in attesa della 

verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. 

50/2016 e della successiva approvazione da parte del Comune di 

Brindisi. 

Per l'avvio dei lavori è necessaria l'approvazione 

da parte del Comune di Brindisi (stazione 

Appaltante) del progetto esecutivo redatto 

dall'Affidatario (A.T.I. costituita tra Consorzio 

Mediterraneo Appalti S.C. A R.L. - 

capogruppo/mandataria - ed ARTEC Associati 

s.r.l. - mandante - con contratto rep. N. 11911 

sottoscritto in data 18/11/2015) consegnato in 

data 03/02/2017 previa attività di verifica ai 

sensi dell'art. 26 del D.LGS. 50/2016 

Convenzione sottoscritta in data 03/11/2011 - II° atto integrativo della convenzione del 09/11/2008 tra MATTM. Regione Puglia, Commissario di Governo per l'emergenza ambientale, Sogesid, 

SOGGETTO ATTUATORE: SOGESID ; SOGGETTO FINANZIATORE: MATTM , REGIONE PUGLIA; FONTE DI FINANZIAMENTO:Programma Nazionale Bonifiche; risorse rinvenienti dalla sottoscrizione delle prime 

transazioni, così come trasferite dal Ministero con Decreto Direttoriale del 28/04/2011 prot. 1400/TRI/DI/G/SP; IMPORTO FINANZIAMENTO: euro 1 000 000,00  iva iclusa    

Oggetto Convezione: La SOGESID, sulla base delle priorità individuate dal MATTM, si impegna ad eseguire le indagini integrative richieste dalla segreteria tecnica del Ministero, volte a valutare i quantitativi di acque da trattare 

in relaizone alle caratteristiche idrauliche del sottosuolo ed allo stato di contaminazione delle acque sotterranea sull'intera superficie del SIN di Brindisi 

Intervento 

concluso 
Brindisi 

Indagini propedeutiche alla progettazione 

definitiva della messa in sicurezza del Sito di 

Interesse Nazionale (SIN) di Brindisi 

1.000.000,00 

Il piano di indagine, completato, ha consentito di avere un quadro 

dello stato di contaminazione del SIN di Brindisi e delle dinamiche 

di diffusione degli inquinanti. 

A valle di tale caratterizzazione potranno essere avviate le 

progettazioni necessarie alla bonifica della falda. 

------ 

Fonte: Sogesid.
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