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    Prot. n.                                                                          Al  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
    Rif. Prot. n.                                                                         Comando Generale 
                                                                                                del Corpo delle capitanerie di Porto
                                    cgcp@pec.mit.gov.it  

 
             e p.c. Alla  Corte dei Conti

       Ufficio di controllo di legittimità sugli atti  
        del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
        e del Ministero dell’Ambiente 

                                                                                                  e della Tutela del Territorio e del   Mare
                          controllo.legittimità.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert.it

OGGETTO: Decreto n. 635 del 12/07/2019 – Approvazione della convenzione stipulata in data 2 luglio
2019 tra il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e la Rai S.p.A. per la realizzazione
di un video istituzionale per la promozione dell’educazione e della sensibilizzazione ambientale contro
la dispersione delle microplastiche nell’ambiente marino e costiero

E’ pervenuto presso questo Ufficio centrale del Bilancio in data 15 luglio u.s. il provvedimento
in oggetto con il  quale  è stata  approvata la  Convenzione ivi  specificata,  rientrante nell’Accordo di
programma,  avente  ad  oggetto  una  serie  di  iniziative  in  materia  di  lotta  alla  dispersione  delle
microplastiche  nell’ambiente  marino  e  costiero,  stipulato  tra  la  Guardia  Costiera  ed  il  Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La relativa spesa, a titolo di contributo agli oneri sostenuti dalla Rai S.p.A., per l’attività oggetto
dell’atto negoziale, dovrebbe essere imputata sul capitolo 2106 p.g. 32 dello stato di previsione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominato “Spese per la gestione dei progetti nazionali
ed europei finanziati anche dall’Unione Europea”.

Si rileva la mancanza dell’impegno contabile sul capitolo menzionato nel decreto, in quanto
l’Atto trasmesso provvede solo all’approvazione della Convenzione rinviando l’assunzione del relativo
impegno di spesa. 

 Si  osserva,  inoltre,  che  il  capitolo  sul  quale  dovrebbe  essere  imputata  tale  spesa  non  è
pertinente, non trattandosi di progetto finanziato anche dall’Unione Europea.

A tali  elementi  va  aggiunto che  il  contenuto  dell’Atto convenzionale  e  le  finalità  che  esso
persegue, sono riconducibili alle competenze istituzionali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, con il quale codesto Comando opera in dipendenza funzionale, in forza della
Legge 28 gennaio 1994,  n. 84.  Si  ritiene, quindi,  che l’erogazione dovrebbe essere  imputata su un
capitolo di spesa dello stato di previsione di tale Dicastero.
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Ciò premesso, per quanto osservato circa il  capitolo di spesa 2106 pg 32, si restituisce non
registrato il decreto in oggetto, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 123/2011.

                                                            
          IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Loredana Durano)
                                                                  firmato digitalmente
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