
Ministero dell’Ambiente 
 e della Tutela del Territorio e del Mare 

DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO 

 
 

 

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, e successive modifiche ed integrazioni.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; 

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

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n.160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale 
n. 304, del 30 dicembre 2019 – Supplemento Ordinario n. 45; 

VISTO il D.M. dell’Economia e delle Finanze 30 dicembre 2019, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità 
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 
2020-2022”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 305, del 31 dicembre 2019 
– Supplemento Ordinario n. 46; 

VISTO il D.P.C.M. 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 
Generale – n. 201 del 28 agosto 2019, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 6 novembre 
2019, n. 138, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare”, ed in particolare, l’articolo 26, “Norme transitorie, finali ed abrogazioni”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 settembre 2019, 
n. 282, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2020 e il triennio 2020-2022”, come 
modificato del decreto ministeriale 16 gennaio 2020, n. 12; 

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 del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”; 

CONSIDERATO che, per effetto della riorganizzazione di cui al citato decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, la struttura dello stato di previsione del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è modificata rispetto a quella del 
precedente esercizio finanziario, essendo subentrata un’organizzazione dipartimentale rispetto 
alla precedente struttura per direzioni generali coordinata da un Segretario generale; 

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 territorio e del mare con D.P.R. del 27 dicembre 
2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 4 febbraio 2020 al n. 255; 

VISTA la Direttiva generale per l’indirizzo e per lo svolgimento dell’azione amministrativa e la gestione 
del Ministero per l’anno 2020, emanata dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
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e del Mare con D.M. del 17 marzo 2020, n. 67, registrato alla Corte dei Conti in data 9 aprile 
2020 col n.1397; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo n. 
8 del 24 aprile 2020, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, in data 27 
aprile 2020, con il quale viene emanata la direttiva di secondo livello recante gli indirizzi generali 
per l’azione amministrativa per l’anno 2020 ed attribuite e assegnate le risorse finanziarie ai 
rispettivi titolari dei centri di costo in termini di residui, competenza e cassa; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 110 del 28 maggio 
2020, debitamente registrato dal MEF - UCB presso il Ministero al n. 179 dell’8 giugno 2020, 
con il quale, al fine di contenere i costi ed evitare duplicazioni di strutture, è stata 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 (DG IPP) di questo Dipartimento, 
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 

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

VISTA la nota del Direttore Generale della DG IPP, recante prot. n. 64801 del 18 agosto 2020, con la 
quale viene segnalato che alcuni capitoli sono stati istituiti nel corso dell’esercizio finanziario 
2020, per i quali si rende ora opportuno considerarne la relativa assegnazione; 

RITENUTO pertanto di integrare l’assegnazione alla DG IPP, di cui al proprio decreto n. 8 del 24 aprile 
2020, mediante l’attribuzione dei capitoli e dei piani gestionali riportati nell’allegato 1 del 
presente provvedimento; 

D E C R E T A 

 
Articolo unico 

 
 

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è integrato il proprio decreto dipartimentale n. 8 del 24 aprile 
2020 e l’annesso “Allegato B”, per la parte della gestione delle risorse finanziarie, in termini di residui, 
competenza e cassa, con riferimento al titolare del centro di costo “Direzione generale delle politiche per 
l’innovazione, il personale e la partecipazione”, nell’ambito dei programmi di spesa, delle azioni, dei capitoli e 
dei piani gestionali dettagliati nel corrispondente “Allegato 1” – parte integrante del presente 
provvedimento - mediante l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire lo svolgimento delle attività 
previste nel medesimo e menzionato provvedimento del 24 aprile 2020. 
2. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per i successivi adempimenti. 
 
 
 

Renato Grimaldi 
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ALLEGATO 1  

 

MISSIONE  32 

DESCRIZIONE MISSIONE  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 
pubbliche 

PROGRAMMA  3 

DESCRIZIONE PROGRAMMA  Servizi e affari generali per le amministrazioni di 
competenza 

 
 
CENTRO DI COSTO Direzione generale delle politiche per l’innovazione, 

il personale e la partecipazione (IPP) 
 
Azione 3 - Gestione comune dei beni e servizi 
 

CAP. DESCRIZIONE CAP P.G. DESCRIZIONE PG 

3465 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL 
PROGRAMMA IOSONOAMBIENTE  

1 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA 
IOSONOAMBIENTE  

3466 QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DEL 
FORMEZ 

1 QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DEL FORMEZ 

3503 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO 
SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA 
RICERCA AMBIENTALE PER LA 
GESTIONE DEL SITO INFORMAMBIENTE  

1 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA 
PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE PER LA 
GESTIONE DEL SITO INFORMAMBIENTE  
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