
 

 

 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha 
definito le funzioni; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 
aprile 2021, n. 55, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; 

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di 
organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 
settembre 2021 registrato dalla Corte dei Conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021, che 
abroga, a decorrere dal 8 ottobre 2021, il DPCM 19 giugno 2019, n. 97 (pubblicato su GU 
Serie generale n. 228 del 23 settembre 2021); 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. sopramenzionato, le competenze 
dell’ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi sono esercitate dal 
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS); 

VISTO il D.P.R. 18 ottobre 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Laura D’Aprile 
l’incarico di Capo Dipartimento del DiSS del MiTE, registrato dalla Corte dei Conti al n. 
2941 del 22 novembre 2021; 

VISTO il D.M. del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei 
compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione 
ecologica, registrato dalla Corte dei Conti in data 28/11/2021, n. 3000; 

VISTO il D.M. 12 novembre 2021, n. 464, di adozione dell’atto di indirizzo concernente 
l’individuazione delle politiche del Ministero della transizione ecologica per l’anno 2022 e 
per il triennio 2022-2024; 

VISTO il D.M. 3 marzo 2022, n. 101, di approvazione della direttiva generale recante gli 
indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2022, 
ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 24 marzo 2022 al n. 554; 

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce 
uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo 
la crisi COVID-19; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 
febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della 
valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR) e notificata all’Italia dal 
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTA, in particolare, la Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, 
Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile” Investimento 1.1 del PNRR 
che prevede la “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di 

impianti esistenti”; 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo 
complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, 
convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
luglio 2021, n. 108, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e Resp Segr. Dip.: Presta A.
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prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure”, convertito con modificazioni con Legge 29 luglio 2021 n. 108; 

VISTO nello specifico, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale ciascuna 
amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento 
delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure per il rafforzamento della 

capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, recante 
l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai 
sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 per 
l’assegnazione delle risorse finanziarie previste per gli interventi del PNRR e la ripartizione 
di traguardi ed obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione; 

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per 

la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio 

superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture 

stradali e autostradali e in particolare l’articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della 

decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della 

Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia”, unitamente al decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 
“costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle 

amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal 

PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa 

l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi 

del decreto di cui al comma 2”; 

CONSIDERATO che il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 
agosto 2021 assegna (Tabella A), al Ministero della transizione ecologica, 1.500.000.000,00 
euro per l’Investimento 1.1, nell’ambito della Missione 2, Componente 1 del PNRR, che 
prevede la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di 
impianti esistenti; 

CONSIDERATO che il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 
agosto 2021 assegna (Tabella A), al Ministero della transizione ecologica, 600.000.000,00 
euro per l’Investimento 1.2, nell’ambito della Missione 2, Componente 1 del PNRR, che 
prevede la realizzazione di progetti “faro” di economia circolare; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi 
finanziari stabiliti nel PNRR; 

VISTA la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei 

progetti PNRR” e relativi allegati; 

VISTA la Circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Rilevazione periodica 

avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”; 



 

 

 

VISTA Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante “Rendicontazione PNRR al 

31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e 

target”; 

VISTA Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Guida operativa per il 

rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”; 

VISTA Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Nota di chiarimento sulla 

Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione 

dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del 

c.d. doppio finanziamento”; 

VISTA Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni 

attuative”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTI i decreti ministeriali 28 settembre 2021, nn. 396 e 397, recanti i criteri di selezione per 
i progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le 
filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, tessile; 

VISTI gli Avvisi relativi all’Investimento 1.1., Linee d’Intervento A, B e C del 15 ottobre 
2021, rettificati con decreto dipartimentale n. 117 del 24 novembre 2021, nonché il decreto 
dipartimentale dell’11 febbraio 2022, n. 22, con il quale sono stati prorogati al 16 marzo 2022 
i termini per la presentazione delle Proposte; 

VISTI gli Avvisi relativi all’Investimento 1.2., Linee d’Intervento A, B, C e D del 15 ottobre 
2021, rettificati con decreto dipartimentale n. 118 del 24 novembre 2021, nonché il decreto 
dipartimentale dell’11 febbraio 2022, n. 23, con il quale sono stati prorogati i termini per la 
presentazione delle Proposte; 

VISTO l’articolo 11, comma 5, degli Avvisi relativi agli Investimenti 1.1. e 1.2 di cui sopra 
con il quale è stato nominato RUP il dott. Angelo Presta; 

VISTO il comma 4 del medesimo articolo 11 che prevede che il RUP, per lo svolgimento 
della propria attività, possa avvalersi del supporto tecnico-operativo delle strutture del MiTE 
o, ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di società in house qualificate ai sensi 
dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

RITENUTO necessario istituire apposito Gruppo di Lavoro che possa supportare il RUP 
nello svolgimento delle proprie attività; 

VERIFICATE le competenze professionali delle unità di supporto individuate ai fini del 
presente incarico; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

(Nomina Gruppo di Lavoro) 

1. È istituito presso il Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero della Transizione 
Ecologica, il Gruppo di Lavoro a supporto del RUP, dott. Angelo Presta, così come previsto 
dall’articolo 11, comma 4, degli Avvisi del 15 ottobre 2021, relativi agli Investimenti 1.1, 



 

 

 

Linee d’Intervento A, B e C, come rettificati con decreto dipartimentale n. 117 del 24 
novembre 2021 e agli Investimenti 1.2, Linee d’Intervento A, B, C e D, come rettificati con 
decreto dipartimentale n. 118 del 24 novembre 2021. 

2. Il Gruppo di Lavoro sopramenzionato è composto da:  

- Avv. Laura Ciani U.T.S. Sogesid S.p.A.; 

- Avv. Silvia Braghetta U.T.S. Sogesid S.p.A.; 

- Ing. Massimiliano Piscitelli U.T.S. Sogesid S.p.A.; 

- Ing. Raffaella Evangelista U.T.S. Sogesid S.p.A.; 

- Dott.ssa Felicita Piacentini U.T.S. Sogesid S.p.A.. 

3. Le attività del Gruppo di lavoro sono coordinate dall’Avv. Laura Ciani, che si avvale di 
una struttura operativa costituita da Monica Panella, U.T.S. Sogesid S.p.A. e Raffaele 
Perrone, U.T.S. Sogesid S.p.A. 

 

Articolo 2 

(Durata) 

1.Il Gruppo di Lavoro resta in carica fino all’esaurimento delle attività del RUP. 

 

Articolo 3 

(Disposizioni finali) 

1. L’incarico di componente del Gruppo di Lavoro è svolto a titolo gratuito e non dà diritto ad 
alcuna corresponsione di compensi, rimborsi spese o di altre indennità comunque denominate 
e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. 

2. I componenti del Gruppo di lavoro sono tenuti ad osservare la massima riservatezza nei 
confronti degli atti e delle informazioni di cui vengono a conoscenza nell’esecuzione del 
presente incarico. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del MiTE. 

 

Il Capo Dipartimento 

     Laura D’Aprile 

(documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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