
MODULARIO 
P.C.M. • P.C. - I 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Presidenza del Cons/gllo dtJI Ministri 
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CNILl~od. 9 

Protn° DIP/0010402 
del 25/02/2015 

~~~~--~USCITA "'"'"'""-"""'-.f!!C ... 

All'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

e.a. del Presidente 
Prof. Stefano Gresta 

Al Direttore Generale 
Dott. Massimo Ghilardi 

Ai Direttori di Struttura 

Ai Direttori di Sezione 

- Ai Responsabili Centri Servizi 

- Ai Responsabili Amministrativi 

Al Direttore degli Affari Amministrativi e del Personale 
Dott. Tullio Pepe 

Al Direttore Centrale Ragioneria e Bilancio 
Dott. Giovanni Torre 

Al Consiglio di Amministrazione 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

P EC: aoo. roma@pec. ingv. it 

Oggetto: Chiarimento sulle rendicontazioni delle Convenzioni DPC-INGV per gli anni 2012-2013-
2014. 

Il 24 febbraio u.s., questo Dipartimento ha appreso dagli organi di informazione (sul sito 

http://www. usirdbri cerca. in fo/index. php? option=com content&vi ew=arti e 1e&id=377 O: ingv-q uanta

q sfortunaq-per-i-vertici-di-un-ente-ormai-al-verde&catid= 109:ingv&ltemid=524) dell'esistenza di 

una nota INGV - protocollo n. 342 del 23.02.2015, recante "Comunicazione su mancanza di 

liquidità", nella quale vengono annoverati, tra i principali crediti non ancora riscossi dall'Istituto i 
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MODULARIO 
PC .. -P.A.-60 

Foglio n. 2 

Modello n.60 

finanziamenti previsti dalle Convenzioni stipulate con questo Dipartimento, per le annualità 2012, 

2013 e 2014, per un ammontare complessivo di€ 38.000.000. 

A tale proposito si ritiene necessario precisare quanto segue. 

La rendicontazione relativa al finanziamento previsto per l'anno 2012, per la sub voce A) della 

Convenzione a suo tempo sottoscritta, per un ammontare di€ 13.000.000, è stata inviata da codesto 

Istituto solo il 30 giugno 2014. Il documento di rendicontazione ed i relativi allegati hanno formato 

oggetto di numerose interlocuzioni con rappresentanti di codesto Istituto, presentando diverse 

incongruenze che non hanno consentito di dare seguito all'erogazione dei finanziamenti previsti. Il 

tutto è stato puntualmente rappresentato con nota del 17 novembre 2014, prot. 60110. 

Codesto Istituto ha quindi trasmesso in data 2 dicembre 2014 il documento di rendicontazione 

rettificato, unitamente all'analogo documento per le spese sostenute per la medesima voce 

nell'ambito della Convenzione dell'anno 2013. Purtroppo, nella documentazione trasmessa non si è 

potuto fare a meno di rilevare il permanere di incongruenze che sono state segnalate a codesto Istituto 

con nota del 23 febbraio 2015, prot. 9700. 

Al momento è in corso l'istruttoria per la rev1s1one della rendicontazione relativa alla 

Convenzione sub voce B) per l'annualità 2013, pervenuta da codesto Istituto il 12.12.2014. Non 

risulta, invece, essere stata ancora trasmessa la rendicontazione relativa alla voce sub C) della 

Convenzione conclusa nell'anno 2013 né, tanto meno, la rendicontazione relativa a tutte le voci di 

finanziamento di cui alle Convenzioni concluse nell'anno 2014. 

Ciò premesso, nel confidare in un tempestivo riscontro alla predetta nota dello scrivente del 23 

febbraio u.s., non può non manifestarsi stupore per tale situazione determinatasi esclusivamente per 

difficoltà interne a codesto Istituto e non ascrivibile in alcun modo a questo Dipartimento. 

Con l'occasione si invita codesto Istituto a seguire puntualmente le modalità previste nel 

documento tecnico di rendicontazione allegato alle Convenzioni sottoscritte, al fine di agevolare il 

necessario riscontro da parte di questo Dipartimento. 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
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Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. 


