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IL CAPO DIPARTIMENTO 

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

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, 
e successive modifiche ed integrazioni; 

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”, pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale – serie generale n. 322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46;  

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 previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 323 del 31-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 47; 

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 col-
laborazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 
Generale – n. 201 del 28 agosto 2019, 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 18 
gennaio 2021, n. 19, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2021 e il 
triennio 2021-2023”; 

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”, così 
come modificato dal decreto ministeriale n. 54 del 6 marzo 2020; 



VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 
gennaio 2021, n. 37, 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”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 
18 gennaio 2021, n. 19, con il quale, nelle more della registrazione da parte degli 
organi di controllo, i titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa sono stati 
autorizzati ad adottare, nell’ambito dei rispettivi programmi di spesa, i provvedi-
menti necessari a garantire lo svolgimento dell’ordinaria attività di gestione che non 
comportino scelte programmatiche, né determinazione di priorità operative, allo 
scopo di evitare l’interruzione dei servizi aventi carattere di continuità e di assicu-
rare il normale funzionamento degli uffici, assegnando, conseguentemente, le ri-
sorse finanziarie stanziate nello stato di previsione del Ministero, in termini di re-
sidui, competenza e cassa, a tal fine occorrenti; 

CONSIDERATO, altresì, al fine di contenere i costi ed evitare duplicazioni di strut-
ture, nelle more della adozione dell’apposito decreto, sarà affidata la gestione di 
talune spese comuni a più Centri di Responsabilità alla Direzione generale delle 
politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione (IPP) di questo Dipar-
timento, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 

CONSIDERATO che il Dott. Renato Grimaldi ha ricevuto l’incarico dirigenziale di 
livello generale di Capo Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il 
Mediterraneo (DiPENT) presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare con D.P.R. del 27 dicembre 2019; 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Maria Carmela Giarratano, dirigente di prima fascia 
del ruolo del Ministero, ha ricevuto l’incarico di Direttore della Direzione Generale 
delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione con D.P.C.M. del 
20 dicembre 2019; 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili, dirigente di seconda fascia 
del ruolo del Ministero, ha ricevuto l’incarico di Direttore della Direzione Generale 
per la sicurezza del suolo e dell'acqua con D.P.C.M. del 19 dicembre 2019; 

CONSIDERATO che il Dott. Carlo Zaghi, dirigente di seconda fascia del ruolo del 
Ministero, ha ricevuto l’incarico di Direttore della Direzione Generale per il mare e 
le coste con D.P.C.M. del 29 gennaio 2021; 

CONSIDERATO che il Dott. Antonio Maturani, dirigente di seconda fascia del ruolo 
del Ministero, ha ricevuto l’incarico di Direttore della Direzione Generale per il 
patrimonio naturalistico con D.P.C.M. del 3 febbraio 2021; 

CONSIDERATO che i costi del personale afferenti le prestazioni di lavoro in straor-
dinario, le missioni, l’acquisto di beni e servizi dell’ufficio di staff del DIPENT sono 
gestiti, su richiesta del DIPENT, dalla Direzione generale delle politiche per l'in-
novazione, il personale e la partecipazione; 



RITENUTO di disporre, nelle more della registrazione ad opera degli Organi di con-
trollo del decreto del Sig. Ministro del 18 gennaio 2021, n. 19, la delega della ge-
stione delle risorse finanziarie ascritte ai rispettivi centri di costo, a favore di ciascun 
titolare di ufficio dirigenziale generale, tra quelli ricompresi nell’ambito di questo 
dipartimento, secondo la ripartizione per capitoli e piani gestionali riportata negli 
allegati da 1 a 4 del presente provvedimento, con esclusione delle risorse destinate 
alla gestione unificata delle spese a carattere strumentale; 

D E C R E T A 

Articolo 1 
(Delega) 

. Per le motivazioni indicate nelle premesse, è delegata, in via provvisoria e nelle 
more della registrazione ad opera degli Organi di controllo del decreto del Sig. Ministro 
del 18 gennaio 2021, n. 19, la gestione delle risorse finanziarie, in termini di residui, 
competenza e cassa, ai rispettivi titolari dei seguenti centri di costo citati nelle premesse, 
nell’ambito dei programmi di spesa, delle azioni, dei capitoli e dei piani gestionali detta-
gliati nei corrispondenti allegati, mediante l’adozione dei provvedimenti necessari a ga-
rantire lo svolgimento dell’ordinaria attività, con le medesime limitazioni di cui al citato 
decreto ministeriale 18 gennaio 2021, n. 19, richiamato nelle premesse: 

a) Direzione generale per il patrimonio naturalistico (Allegato 1); 

b) Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua (Allegato 2); 

c) Direzione generale per il mare e le coste (Allegato 3); 

d) Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione 
(Allegato 4) . 

2. Sono escluse dalla delega di cui al comma precedente, nelle more dell’adozione di 
uno specifico decreto, le risorse finanziarie demandate alla gestione unificata delle spese 
a carattere strumentale alla Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il per-
sonale e la partecipazione (IPP). 

3. La delega per la gestione delle risorse finanziare di cui al comma 1) del presente arti-
colo è finalizzata a garantire l’adozione dei provvedimenti necessari per lo svolgimento 
dell’ordinaria attività di gestione che non comportino scelte programmatiche, né deter-
minazione di priorità operative, allo scopo di evitare l’interruzione dei servizi aventi ca-
rattere di continuità e di assicurare il normale funzionamento degli uffici. 
4. Il presente provvedimento sarà inviato all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il 

MATTM per i successivi adempimenti. 

        Renato Grimaldi 
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