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Ministero della Transizione Ecologica  

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'ambiente; 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 che determina l'attività, l'ordinamento e la potestà 

regolamentare del Governo della Repubblica Italiana; 

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l’articolo 4 che dispone che 

il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 

289 (legge finanziaria 2003), sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (nel seguito 

FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi 

aggiuntivi; 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 132; 

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 12 novembre 2021, n. 464, recante 

“Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2022 e il triennio 2022-2024”; 

VISTA la Direttiva generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla 

gestione del Ministero della transizione ecologica per l’anno 2022, approvata con decreto 

ministeriale 3 marzo 2022, n. 101, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 marzo 2022, n. 554; 

VISTO il decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, convertito, con modificazioni, nella legge 22 

aprile 2021 n. 55 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri”, che istituisce il Ministero della Transizione ecologica; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione Ecologica”; 

VISTA la Delibera CIPE n. 32 del 20 febbraio 2015, recante “Assegnazione di risorse ad un 

piano stralcio di interventi prioritari, per livello di rischio e tempestivamente cantierabili, 

relativi alle aree metropolitane e alle aree urbane con un alto livello di popolazione esposta al 

rischio” per 560 milioni di euro, nonché all’assegnazione di ulteriori risorse destinate alla 

“progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” per 100 milioni di euro, a valere 

sul FSC 2014-2020; 

CONSIDERATA l’istituzione, con D.P.C.M. del 25 febbraio 2016, della Cabina di regia del 

Fondo di Sviluppo e Coesione di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della Legge 23 

dicembre 2014, n. 190; VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che, in applicazione 

dell’art. 1, comma 703, della Legge di stabilità 2015, ha individuato le aree tematiche e gli 

obiettivi strategici su cu impiegare la dotazione finanziaria del FSC 2014 – 2020, pari a circa 39 

miliardi di euro di cui circa 7,5 miliardi destinati all’area Ambiente, ripartito tra le stesse le 

risorse disponibili e stabilito le “Regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione”; 

VISTA la Delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 55 con cui è stato approvato il Piano Operativo 

“Ambiente” FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
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Territorio per un valore complessivo di 1.900 milioni di euro, posto a carico delle risorse FSC 

2014-2020 destinate all’area tematica “Ambiente” della citata delibera n.25/2016, articolato in 4 

sotto-piani di intervento da realizzarsi in tutto il territorio nazionale, per ciascuno dei quali è stata 

individuata, in qualità di amministrazione titolare, la Direzione Generale competente per materia; 

 
VISTA la Circolare del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno n. 1/2017 del 26 

maggio 2017, recante indicazioni in ordine alle disposizioni contenute nelle delibere del CIPE nn. 

25 e 26 del 10 agosto 2016, nonché in tema di governance, modifiche e riprogrammazioni di 

risorse, revoche e disposizioni finanziarie dei piani operativi, piani stralcio e patti per lo sviluppo; 

VISTA la nota di cui al prot. 3778 del 13 ottobre 2017 del Dipartimento per le politiche di 

coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto l’approvazione della 

riprogrammazione del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020, che prevede una diversa 

allocazione finanziaria e territoriale delle risorse tra gli Assi; 

VISTE le delibere CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017, n. 11 del 28 febbraio 2018, n. 31 del 21 

marzo 2018 e n. 13 del 4 aprile 2019 con cui sono state assegnate ulteriori risorse al citato Piano 

Operativo “Ambiente”, pari a circa 1.348,40 milioni di euro, per l’attuazione di ulteriori 

interventi; 

VISTA la Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n.26 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-

2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”; 

VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e 

per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e, da 

ultimo, dall’articolo 41, comma 3, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l’articolo 44 che prevede, per ciascuna 

Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del FSC, che, con 

riferimento ai cicli di programmazione 2000 – 2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione 

della pluralità dei attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli 

interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre 

all’approvazione del CIPE un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato 

“Piano sviluppo e coesione”, con modalità unitarie di gestione e monitoraggio e visti i commi 2, 

2-bis, 3, 4 e 5 recanti i principi di governance e di gestione dello stesso; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 

dicembre 2019, n. 363 recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello di 

dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”; 

VISTO il Decreto n. 86 del 29 aprile 2020, che abroga e sostituisce il D.M. n. 338 del 5 dicembre 

2018 con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ridefinito 

l’articolazione della struttura organizzativa per la gestione e l’attuazione del Piano Operativo 

Ambiente 2014-2020, individuando, all’articolo 3, il Capo del Dipartimento per la Transizione 

Ecologica e gli Investimenti verdi quale responsabile Unico del Piano Operativo Ambiente; 

VISTA la Delibera CIPE n. 31 del 28 luglio 2020, “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esiti verifiche ai sensi 

dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 giugno 2019, n. 58. Riprogrammazione” con la quale è stata ridotta per complessivi di 

361,19 milioni di euro, la dotazione FSC 2014-2020 del Piano Operativo Ambiente; 

VISTO il Decreto n. 143 del 30 settembre 2020, del Capo del Dipartimento per la transizione 

ecologica e gli investimenti verdi (DITEI) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, con cui è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano 

Operativo Ambiente FSC 2014-2020 che individua, in coerenza con il predetto decreto 

ministeriale n. 86 del 2020, i compiti, le funzioni e le procedure, nonché i meccanismi e le 

modalità finalizzate ad una corretta ed efficace attuazione del Piano Operativo Ambiente FSC 

2014-2020, in tutte le sue articolazioni; 

VISTO il succitato Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica 
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approvato con D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 128 pubblicato nella G.U.R.I. n. 228 settembre 

2021, che stabilisce che il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è 

articolato in: a) tre dipartimenti e dieci direzioni generali; b) uffici di diretta collaborazione del 

Ministro, e che i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione 

generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile 

(DiSS) e di Dipartimento energia (DiE); 

VISTO il Decreto ministeriale del 20/01/2022 n. 41 con il quale il Ministro, in attuazione del 

D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 128, ha individuato quale Autorità Responsabile (A.R.) del PSC 

MiTE il Capo del Dipartimento amministrativo generale, pianificazione e patrimonio naturale 

(DiAG), titolare del coordinamento e della gestione complessiva del Piano, la cui struttura 

organizzativa è articolata nel: a) Comitato di Sorveglianza; b) Autorità responsabile del Piano di 

Sviluppo e Coesione; c) Responsabili dei Settori di Intervento (Direzioni Generali responsabili 

per competenza); d) Organismo di Certificazione (Capo dipartimento DISS); e) Unità per i 

Controlli (Direzione RUA); 

VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 novembre 2021, n. 

2939, di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo 

Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale alla Dott.ssa Maria 

Carmela Giarratano; 

VISTA la delibera del CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante “Regolamento interno del 

Comitato interministeriale per la programmazione economica”, così come modificata dalla 

delibera del CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante “Regolamento interno del Comitato 

interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)”; 

VISTO il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 e, in particolare, l’art. 1-bis, che, al fine di 

rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla 

risoluzione A/70/L.I adottata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 

25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale 

per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato 

interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); 

CONSIDERATO che, a seguito dell’attuazione delle disposizioni per la riorganizzazione dei 

Ministeri di cui l’art. 10 del decreto-legge n. 22 del 2021 “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 

2021, n.55, in particolare l’art. 2 con il quale il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e 

del Mare è rinominato in Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), sono trasferiti al PSC 

del Ministero della Transizione Ecologica gli strumenti di programmazione e le relative risorse di 

competenza del FSC presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

VISTA la Delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021 recante “Fondo Sviluppo e Coesione – 

Disposizioni Quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”, che consentono al CIPESS di assicurare 

la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e coordinare e 

armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario, in conformità alle regole della 

fase di programmazione 2014-2020 in conformità a quanto previsto dall’art.44, comma 14, del 

decreto-legge n. 34 del 2019; 

VISTA la Delibera CIPESS n. 6 del 29/04/2021 “Approvazione del piano sviluppo e coesione del 

Ministero della transizione ecologica” con cui viene approvato il PSC del MITE, che integra il 

Piano Operativo Ambiente 2014-2020, il Piano Dissesto Idrogeologico ed il Fondo Progettazione 

Dissesto Idrogeologico, di cui alla citata Delibera CIPE n. 32/2015; il Piano è articolato nelle 

relative Tavole che costituiscono parte integrante della suddetta Delibera, avente un valore 

complessivo FSC di 3.547,20 milioni di euro, secondo la seguente articolazione: 

 

PIANO OPERATIVO “AMBIENTE” (MILIONI DI EURO) 

04- ENERGIA 93,60 
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05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI 3.379,18 

12 CAPACITA’ AMMINISTRATIVA 74,72 

TOTALE 3.547,20 

 
 
CONSIDERATO che, a seguito di procedura di riprogrammazione a mezzo consultazione scritta 

del Comitato di Sorveglianza, conclusa con esito favorevole in data 8 luglio 2022 con nota di cui  

a prot. MiTE n. 85318, la struttura finanziaria del PSC MiTE risulta così modificata: 

 

 

PIANO OPERATIVO “AMBIENTE” (MILIONI DI EURO) 

04- ENERGIA 93,29 

05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI 3.373,37 

12 CAPACITA’ AMMINISTRATIVA 80,54 

TOTALE 3.547,20 

 
 
VISTO l’articolo 8 del D.M. n. 41 del 20/01/2022 a norma del quale l’Autorità responsabile, con 

proprio Decreto l’Autorità Responsabile, approva il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), 

definito e aggiornato nel rispetto di quanto previsto dalle Delibere CIPESS n. 2 e n. 6 del 2021; 

VISTA le note di cui ai prott. 87439 del 13.07.2022 e 90882 del 20.07.2022 con le quali il Nu-

cleo di Verifica e Controllo (NUVEC) dell’Agenzia per la Coesione territoriale, a seguito della 

valutazione preliminare di adeguatezza del documento trasmesso (Si.Ge.Co.), ha comunicato il 

giudizio di adeguatezza e la rispondenza dello stesso alle “Linee Guida per la definizione dei si-

stemi di gestione e controllo dei piani di sviluppo e coesione”, elaborate dal NUVEC ai sensi 

dell’art. 44, comma 2 bis del D.L. n. 34/2019; 

CONSIDERATO che il documento “Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)” rappresenta 

lo strumento operativo fondamentale per la corretta fluida gestione del Programma; 

 

DECRETA 

 

1. Di approvare il documento del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano di 

Sviluppo e Coesione del Ministero della Transizione Ecologica che, accluso al presente Decreto 

unitamente ai suoi allegati, di seguito indicati, ne costituisce parte integrante e sostanziale: 

• 1. Si.Ge.Co., ovvero lo strumento di riferimento e orientamento per la gestione e il con-

trollo degli interventi previsti nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione MiTE FSC 

2014-2020; 

• 1a. Allegati al Si.Ge.Co; 

• 2. Linee Guida del Beneficiario (Allegato A); 

• 2a Allegati alle Linee Guida del Beneficiario; 

• 3. Manuale Operativo Interno, che include le procedure per i controlli di I livello (Allega-

to B); 

• 3a. Allegati al Manuale Operativo Interno, che include le procedure per i controlli di I 

livello e Piste di controllo; 
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• 4. Manuale delle procedure dell’organismo di certificazione della spesa (Allegato C); 

• 4a. Allegati al Manuale dell’organismo di certificazione della spesa; 

• 5. Linee guida informazione e comunicazione PSC (Allegato D); 

• 6. Manuale utente del Sistema informativo Kronos (Allegato E) 

2. Di pubblicare il presente Decreto, con i suoi allegati, sul sito web ministeriale, all’interno delle 

pagine dedicate, raggiungibili attraverso il seguente link: https://www.mite.gov.it/pagina/piano-

sviluppo-e-coesione-psc 

3. Di informare il Comitato di Sorveglianza del PSC-MITE sul presente Decreto e i relativi 

allegati nell’ambito della prima convocazione o della prima procedura scritta utile. 

4. Di trasmettere il presente Decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per 

le politiche di coesione territoriale, nonché all’Agenzia per la coesione territoriale. 

 

                                                                  L’AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PSC – MITE  

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano 

(documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi dell’art. 24 D.lgs. n. 82/2005) 

 

All.:  c.s. 

 


