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Modifica dell’Allegato B (articolo 1, comma 2-5 della Direttiva Dipartimentale DiTEI anno 

2021 prot. n. 9 del 25 febbraio 2021) 

 

 

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e  

ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 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 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

6 novembre 2019, n. 138; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 dicembre 

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” 

rettificato con DM  n. 54 del 6/03/2020; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il DM n. 37 del 25 gennaio 2021 di approvazione della Direttiva generale recante indirizzi 

generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare per l’anno 2021, ammesso alla registrazione in data 11 marzo 2021, al 

n. 782, presso la Corte dei Conti, acquisito agli atti con prot. n. 26363 del 12 marzo 2021; 

VISTA la direttiva dipartimentale adottata con decreto direttoriale del Dipartimento per la 

Transizione ecologica e gli investimenti verdi - DiTEI prot. n. 9 del 25 febbraio 2021, vistato 

dall’Ufficio Centrale di Bilancio, n. 59 del 15 marzo 2021, acquisito agli atti con prot. 27201 

del 16 marzo 2021;  

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1 marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 

22 aprile 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri con il quale, tra l’altro, viene istituito il Ministero della Transizione Ecologica che 

ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri; 

 

Resp. Div.  Dip: Sterpi T. Resp Segr. Dip.: Presta A.

Ufficio: DiTEI_01 Ufficio: DiTEI

Data: 06/07/2021 Data: 06/07/2021



 

 
 

 

2

VISTO il D.P.R. 18 maggio 2021, con il quale è stato conferito all’ing. Laura D’Aprile l’incarico di 

Capo Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) del Ministero 

della Transizione Ecologica; 

CONSIDERATO l’Allegato B alla Direttiva Dipartimentale prot. n. 9 del 25 febbraio 2021, 

contenente i capitoli di spesa, con relative risorse finanziarie, assegnati ai CDC sulla base dei 

programmi di rispettiva competenza; 

VISTA la nota prot. n. 68674 del 25/06/2021, unitamente agli allegati, con la quale la DG ClEA 

rappresenta al Dipartimento DiTEI il fabbisogno finanziario necessario per la copertura dei 

costi relativi all’Organizzazione degli eventi Pre-COP 26 e Youth4Climate (che si terranno 

nella città di Milano dal 28 settembre al 2 ottobre 2021) con l’indicazione delle spese che 

possono essere sostenute dalla medesima Direzione Generale e di quelle da reperire; 

VISTA la nota prot. n. 71121 del 2/07/2021 con la quale questo Dipartimento richiede alla 

Direzione Generale CreSS, in considerazione della rilevanza strategica dell’evento, di 

valutare, nell’ambito dei capitoli di bilancio assegnati, la disponibilità di risorse utilizzabili ai 

fini della copertura dei costi, ferma restando la competenza della Direzione Generale ClEA 

per ogni adempimento amministrativo relativo agli impegni, alle liquidazioni e ai relativi 

controlli; 

VISTA la nota prot. n. 71473 del 2/07/2021 con la quale la Direzione Generale CreSS comunica a 

questo Dipartimento la disponibilità ad assentire all’utilizzo, ai fini predetti, dell’importo fino 

ad euro 2,5 milioni, solo in termini di competenza, a valere sul capitolo 2211, pg. 3; 

RITENUTA la necessità di modificare la Direttiva Dipartimentale prot. n. 9 del 25 febbraio 2021, e 

specificatamente l’Allegato B contenente i capitoli di spesa, con relative risorse finanziarie, 

assegnati ai CDC sulla base dei programmi di rispettiva competenza, assegnando alla D.G. 

ClEA la gestione di una quota fino a 2,5 milioni di euro, in termini di competenza, del 

capitolo 2211, pg. 3 “Spese per la partecipazione dell’Italia ai Fondi internazionali previsti 

nell’ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

adottata il 9 maggio 1999”, di competenza della DG CreSS, per l’organizzazione degli eventi 

Pre-COP 26 e Youth4Climate; 

 

DECRETA 

 

Articolo Unico 

 

Fermi restando gli indirizzi generali per l’attività amministrativa e la gestione per il 2021 

individuati dalla Direttiva Generale ministeriale, adottata con Decreto Ministeriale prot. n. 

UDCM.0000037 del 25 gennaio 2021, e, in via subordinata, dalla direttiva dipartimentale adottata 

con decreto direttoriale del Dipartimento per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi - 

DiTEI prot. n. 9 del 25 febbraio 2021, nelle materie di competenza del medesimo Dipartimento e 

per il perseguimento degli obiettivi annuali attribuiti, è assegnata alla Direzione Generale ClEA, per 

l’organizzazione degli eventi Pre-COP 26 e Youth4Climate, la gestione di una quota fino a 2,5 

milioni di euro, in termini di competenza, del capitolo 2211, pg. 3 “Spese per la partecipazione 

dell’Italia ai Fondi internazionali previsti nell’ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici adottata il 9 maggio 1999”, di cui all’Allegato B che costituisce 

parte integrante del presente decreto e annulla e sostituisce a tutti gli effetti la precedente versione 

allegata alla Direttiva di II livello DiTEI anno 2021, a cui si rimanda. 
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Il presente provvedimento è comunicato al Gabinetto del Ministro e all’Organismo 

Indipendente di Valutazione, trasmesso all’Organo di controllo per il visto di competenza e 

pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica. 

 

 

Il Capo Dipartimento 

Lauda D’Aprile 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 


		2021-07-06T13:24:51+0200
	LAURA D'APRILE


		2021-07-06T13:28:30+0200
	ROMA
	UfficioProtocollo
	Registrazione Informatica: m_amte.MATTM_.DITEI REGISTRO DECRETI.R.0000091.06-07-2021




