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Oggetto: Decreto n. 635 del 12/07/2019 - Approvazione della convenzione stipulata in data 2 

luglio 2019 tra il Comando Generale delle Capitanerie di porto e la Rai S.p.A. per la 
realizzazione di un video istituzionale per la promozione dell’educazione e 
sensibilizzazione ambientale contro la dispersione delle microplastiche 
nell’ambiente marino e costiero. 

 
Riferimento Nota di osservazione n. 0030361 in data 31 Luglio 2019.  
 
In relazione a quanto evidenziato nella nota in riferimento, si fa presente, quanto 

segue. 
 
Questo Comando Generale, in data 27 dicembre 2018, ha sottoscritto con il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare apposito accordo di 
programma relativo ad una serie di iniziative da adottare nell’ambito della campagna 
di comunicazione ed educazione ambientale in materia di lotta alla dispersione delle 
microplastiche nell’ambiente marino e costiero, denominata #PlasticFreeGC. 

Nell’ambito del predetto Accordo è espressamente previsto il versamento, da 
parte del citato Dicastero, della quota di € 90.000,00 in relazione alle discendenti 
attività che il Comando Generale ha avviato ed avvierà. 

La predetta somma, versata dal capitolo 1083 del MATTM al capo XV del 
capitolo 2454 - articolo 18, è stata, quindi, riassegnata al capitolo 2106 - pg. 32 
(azione 7.7.5.) dello stato di previsione della spesa di pertinenza di questo CDR. 

L’affidamento in oggetto, analogamente ad altre iniziative avviate in attuazione 
del ripetuto accordo, è stato, quindi, imputato sul citato capitolo 2106 - pg. 32, sul 
quale trovano, come noto, imputazione le “spese per la gestione dei progetti 
nazionali ed Europei finanziati anche dall’Unione Europea nonché per la fornitura di 
servizi tecnico –amministrativi non consulenziali”. 

Al riguardo, la predetta imputazione, è legittima e coerente con la natura del 
ripetuto capitolo di bilancio, sul quale possono confluire tutte le spese relative alla 
gestione di progetti sia nazionali, quali quello a monte dell’affidamento di cui trattasi, 
che europei. 

Tutto quanto sopra premesso, lo scrivente provvederà, conseguentemente, ad 
adottare un nuovo provvedimento per l’approvazione e l’impegno della spesa in oggetto 
sul capitolo 2106-pg.32. 

 
                                                                       p.IL CAPO REPARTOta. 

                                                                                                         C.V. (CP) Paolo LAVORENTI  

       C.V. (CP) Roberto CIANCHINI 
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