
MODULARIO 
Ambiente - 6 Mod. 6 

Ministero dell’Ambiente 

 e della Tutela del Territorio e del Mare  
 

  

  
 

 

 

       

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO  
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e Contabilità Generale dello Stato e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la Contabilità generale dello 

Stato”, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del MATTM - Ministero dell'Ambiente e della tutela 

del territorio e del mare; 
VISTO l’articolo 63, comma 2, lettera b), punto 2) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

“Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni; 
VISTO il D.P.C.M. 19/6/2019 n. 97, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di 
valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione”, come modificato dal 
D.P.C.M. 6/11/2019 n. 138; 

VISTO il decreto ministeriale del 24/12/2019 n. 363 recante “Individuazione e definizione dei 
compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare”, come modificato dal D.M. n. 54 del 6 marzo 2020, 
regolarmente registrato dalla Corte dei Conti in data 9 aprile 2020, al n. 1381;  

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

VISTO il decreto del M.E.F. 30 dicembre 2019 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto 
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il 
triennio 2020-2022”; 

VISTO il D.M. prot. 67 del 17/3/2020, che approva la direttiva generale recante “Indirizzi generali 
sull’attività amministrativa e sulla gestione del MATTM per l’anno 2020” ammesso alla 
registrazione della Corte dei Conti al n. 1397 in data 9 aprile 2020; 

VISTO il Decreto prot. n.8 del 24/4/2020, con il quale il Capo del Dipartimento per il personale, la 
natura, il territorio e il Mediterraneo del MATTM assegna gli obiettivi operativi di Direzione 
generale e le risorse finanziarie e umane ai titolari di uffici dirigenziali generali ricompresi 
nell’ambito del dipartimento, registrato dall’UCB con numero 134 del 27/4/2020, 
successivamente integrato con atto prot. n. 45 del 13 luglio 2020; 

VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, 
n. 102; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATI gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale 

e nelle zone rurali 2014 - 2020 adottati dalla Commissione (2014/C 204/01); 
VISTO  il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato; 
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VISTO  il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de 
minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 

VISTO  il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 51 I/1 del 22 febbraio 2019, che modifica il 
regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 

VISTO  il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 
2019, n. 141, e con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, e in particolare l’articolo 
4-ter che al comma 1 ha istituito le Zone Economiche Ambientali; 

VISTO  l’art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che al fine di 
migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e di favorire la sinergia tra 
processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei 
processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei 
sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano 
triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare può avvalersi della società di cui all’articolo 83, comma 15, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi 
istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare 
mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L’oggetto e le 
condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni;  

VISTO     il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 
n. 77, come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni 
dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, e in particolare l’art. 227, il  quale prevede un contributo 
straordinario, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19, 
alle micro e piccole imprese, che svolgono attività economiche ecocompatibili nelle Zone 
Economiche Ambientali e all’interno di un’area marina protetta e demanda ad un decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità di corresponsione del contributo;  

CONSIDERATO necessario provvedere tempestivamente all’individuazione delle procedure operative 
per dare attuazione alle previsioni di cui all’art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dal decreto 
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 
120, nelle more della definizione del decreto attuativo; 

RITENUTO pertanto indispensabile procedere allo sviluppo di una piattaforma per la gestione dei 
contributi straordinari ai sensi dell’articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dal decreto 
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 
120; 

CONSIDERATO che l’art. 19, comma 5, del predetto del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito 
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che “le amministrazioni dello 
Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente 
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale 
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a 
quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei 
confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento 
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”; 

CONSIDERATO che l’art. 9, comma 1, del predetto decreto legislativo 50/2016 indica che “le 
disposizioni del codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli 
appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra 
amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a 
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un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse 
beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni 
amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea”; 

CONSIDERATO che  SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A. è interamente acquisita dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 59 del Decreto legislativo 30 
luglio 1999 n. 300 e i relativi diritti dell’azionista in virtù dell’articolo 83, comma 15, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, 
inoltre ai sensi del vigente Statuto della SOGEI il controllo analogo è esercitato dal 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

CONSIDERATO che SOGEI, ai sensi dell’articolo 4 del proprio Statuto, in quanto Organismo di diritto 
pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto società interamente partecipata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha per oggetto prevalente la prestazione “in house” 
di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e delle Agenzie fiscali ed ha, tra l’altro, per oggetto lo 
svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per 
conto dell’Amministrazione pubblica centrale; 

CONSIDERATO che SOGEI realizza uno dei poli strategici per l’attuazione e la conduzione dei progetti 
e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di 
interesse nazionale, come sancito dal comma 4-ter dell’articolo 33-septies del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
come modificato dall’articolo 61, comma 5, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179; 

CONSIDERATO che SOGEI, essendo incaricata della conduzione tecnica del sistema informativo per 
il funzionamento dell’Anagrafe Tributaria, gestisce già, per conto dell’Agenzia delle entrate, 
i dati anagrafici riguardanti i destinatari del Portale Multiservizi e ciò pertanto agevola le fasi 
di avvio dell’intervento e garantisce la qualità e veridicità del dato riguardante i citati 
destinatari; 

CONSIDERATO che SOGEI svolge attività finalizzate alla realizzazione, sviluppo, manutenzione e 
conduzione tecnica di complesse piattaforme informatiche, tra cui il sistema informativo 
della fiscalità per l'Amministrazione finanziaria nonché tutte le attività ad essa connesse; 

VISTE  le note ministeriali prot. n. 53751 del 10/7/2020 e prot. n. 82623 del 15/10/2020 con cui 
viene avviata con la SOGEI la definizione del servizio di “Sviluppo di una piattaforma per 
la gestione dei contributi straordinari ai sensi dell’art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dal 
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 
2020 n. 120; 

VISTA la nota prot. n. 41007_2020 del 2/12/2020 con cui SOGEI ha inviato l’offerta tecnico 
economica per “Sviluppo di una piattaforma per la gestione dei contributi straordinari ai 
sensi dell’art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla 
legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito 
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, per un importo di 207.803,90€ più 
IVA di legge; 

VISTO il decreto interministeriale attuativo n. 244 del 27/11/2020 che definisce le modalità per il 
riconoscimento di un contributo straordinario ai sensi di quanto previsto dall’art. 227 del il 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 
n. 77, come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni 
dalla legge 11 settembre 2020 n. 120; 

VISTO  in particolare l’art. 7 del decreto attuativo n. 244 del 27/11/2020 che individua la SOGEI - 
Società Generale d’Informatica S.p.A, quale soggetto per lo sviluppo e la gestione 
dell’applicazione web di cui all’art. 6, per le attività di istruttoria delle istanze ricevute, 
l’identificazione dei beneficiari ammessi e la definizione del contributo; 
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DETERMINA 

1) le premesse e i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) l’affidamento alla SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A,  del servizio di “Sviluppo di una 

piattaforma per la gestione dei contributi straordinari ai sensi dell’art. 227 d il decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato 
dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 
n. 120; 

3) la durata del servizio al 31/12/2021;  
4) il corrispettivo massimo del servizio  pari a 207.803,90€ (duecentosettemilaottocentotreuro/90) più 

IVA al 22%; 
5)  di nominare Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il dr. Antonio Maturani Dirigente della Divisione II della 
Direzione per il Patrimonio Naturalistico. 

 
 
 
 
 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.. 445/2000,  del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 
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