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Ministero della Transizione Ecologica 
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; 

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

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

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 
Gazzetta 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, re-
cante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio 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 dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, che abroga il 
D.P.C.M. del 10 luglio 2014, n. 142; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 
dicembre 2019, n. 363, registrato dalla Corte dei Conti in data 13/01/2020, con 
n. 118, 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 modi-
ficato dal decreto ministeriale n. 54 del 6 marzo 2020, che prevede, tra l’altro, 
l’istituzione del Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediter-
raneo (DiPENT); 

VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il 
trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, 
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delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revi-
sione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e 
delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità' per le garanzie nelle comuni-
cazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 
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 del 
25 gennaio 2021, n. 37, recante “Indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla ge-
stione 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 
16 settembre 2020, n. 203, recante “Sistema di misurazione e valutazione della perfor-
mance”; 

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1 marzo 2021 recante Disposizioni urgenti in materia di 
riordino delle attribuzioni dei Ministeri con il quale, tra l’altro, viene istituito il Ministe-
ro 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; 

CONSIDERATO che il Dipartimento DiPENT è articolato in quattro direzioni ge-
nerali: 
a) Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la parteci-

pazione (IPP); 
b) Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SUA); 
c) Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA); 
d) Direzione generale per il mare e le coste (MAC); 

VISTO il proprio Decreto n. 1 del 05/02/2021 con il quale si è provveduto a delega-
re, in via provvisoria e alle Direzioni Generali incardinate in DiPENT, la gestione 
delle risorse iscritte in termini di competenza, cassa e residui sui capitoli elencati 
ed allegati al medesimo decreto, al fine di adottare i necessari provvedimenti atti a 
garantire lo svolgimento dell’ordinaria attività di gestione che non comportino 
scelte programmatiche, né determinazione di priorità operative, allo scopo di evi-
tare l’interruzione dei servizi aventi carattere di continuità e di assicurare il nor-
male funzionamento degli uffici ; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2020-2022 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
adottato con DM n. 24 del 31 gennaio 2020;  



CONSIDERATO che, in ordine alle risorse finanziarie afferenti ai capitoli di bilancio 
di competenza del Dipartimento DiPENT, occorre garantire: 

• la copertura delle eventuali spese di missione del personale del Dipartimento, 
imputandole sui capitoli/piani gestionali pertinenti assegnati alle Direzioni Ge-
nerali del Dipartimento, che risultano maggiormente dotati in termini di stan-
ziamento, anche tenendo conto degli strumenti di flessibilità del bilancio;   

•  la copertura delle spese relative all’espletamento dei servizi tecnico-specialistici 
da attivare per le esigenze di funzionamento delle Direzioni Generali e degli Uf-
fici del Dipartimento nell’ambito della convenzione quadro tra il Ministero e la 
“Società Sogesid S.p.A.”, imputandole per quota parte sui pertinenti capitoli di 
spesa assegnati alle Direzioni Generali di questo stesso Dipartimento;   

RITENUTO necessario procedere all’assegnazione ai Direttori Generali degli obietti-
vi annuali operativi (obiettivi operativi di Direzione generale, anno 2021), nonché 
gli ulteriori obiettivi ritenuti prioritari per il miglioramento dell’attività istituziona-
le, oltre alle risorse finanziarie inerenti ai capitoli di bilancio di competenza (con 
esclusione delle risorse destinate alla gestione unificata delle spese a carattere 
strumentale) e alle relative risorse umane e strumentali;  

VISTO il decreto dipartimentale n. 2 del 12 febbraio 2021, registrato dall’Ufficio cen-
trale di bilancio presso il MATTM al n. 24 del 16 febbraio 2021, inerente la Diret-
tiva dipartimentale DiPENT per l’attività amministrativa e la gestione, per l’anno 
2021; 

VISTO il decreto interministeriale n. 279 del 31 dicembre 2021, registrato dalla Corte 
dei Conti al n. 470 del 29 gennaio 2021, con il quale è stata disposta la ripartizio-
ne del fondo di cui al capitolo 1551, piano gestionale 2, destinato ad Enti, Istituti, 
Associazioni, Fondazioni e altri organismi, per l’importo di euro 4.102.413,00, 
per l’esercizio finanziario 2020, attribuiti alla DG MAC ed alla DG PNA; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla delega di spesa per la parte inerente i 
residui, per il citato capitolo 1551, piano gestionale 2, allocato al centro di costo 
DG PNA, definendo l’importo per il centro di costo della DG MAC, così come 
riportato nei prospetti di ripartizione dello stanziamento, e, in particolare, 
dall’allegato C del decreto interministeriale del 31 dicembre 2020; 

VISTO il D.M. n. 56 del 06/03/2020, trasmesso con nota prot. n. UDCM 6029 del 
02/04/2020, concernente l’esercizio dei poteri sostitutivi – titolarità emanazione 
provvedimenti amministrativi – attribuiti ai due Capi Dipartimenti, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 9-bis, della legge n° 241/1990; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali sono stati nominati 
i Direttori Generali preposti alle Direzioni Generali incardinate nel Dipartimento 
DiPENT, ai sensi dell’art. 2, comma 3-bis, del richiamato D.P.C.M. del 



19/06/2019 n. 97; 

CONSIDERATO che il Dott. Renato Grimaldi, dirigente di I fascia del ruolo del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha ricevuto 
l’incarico dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per il personale, la 
natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) presso il predetto Ministero con 
D.P.R. del 27 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 ruo-
lo 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 occorre aggiornare il decreto di delega del Capo Dipartimento 
del 12 febbraio 2021 n° 2, relativamente alla gestione dei capitoli di spesa dei cen-
tri di costo delle DD.GG. PNA e MAC, con alcuni capitoli/piani gestionali isti-
tuiti nel corso dell’esercizio finanziario per l’anno 2021 e, relativamente ai residui 
per la DG MAC, sul capitolo 1551, piano gestionale 2, fino alla concorrenza 
dell’importo di euro 924.000,00 di cui all’allegato C del decreto interministeriale 
del 31 dicembre 2020; 

RITENUTO di disporre l’integrazione del decreto di delega del Capo Dipartimento, 
Dott. Renato Grimaldi, del 12 febbraio 2021 n. 2, per la gestione delle risorse fi-
nanziarie ascritte ai centri di costo delle DD.GG. PNA e MAC, a favore dei tito-
lari di ufficio dirigenziale generale ricompresi nell’ambito di questo Dipartimento, 
secondo la ripartizione per capitoli e piani gestionali riportata nell’allegato 1, rela-
tivo alla D.G. PNA, e nell’allegato 2, relativo alla D.G. MAC, del presente prov-
vedimento; 

D E C R E T A 

Articolo 1 
(Integrazione delega per la Direzione generale P.N.A.) 

Per le motivazioni indicate in premessa, è integrato il decreto di delega del Capo 
di Dipartimento DiPENT n. 2 del 12 febbraio 2021, per la parte della gestione delle ri-
sorse finanziarie, in termini di residui, competenza e cassa, con riferimento alla titolari-
tà del centro di costo della Direzione generale per il patrimonio naturalistico, 
nell’ambito dei programmi di spesa, delle azioni, dei capitoli e dei piani gestionali det-
tagliati nel corrispondente allegato 1, mediante l’adozione dei provvedimenti necessari 
a garantire lo svolgimento delle attività previste nel medesimo provvedimento del 12 
febbraio 2021. 

 
Articolo 2 



(Integrazione delega per la Direzione generale M.A.C.) 

Per le motivazioni indicate in premessa, è integrato il decreto di delega del Capo 
di Dipartimento DiPENT n. 2 del 12 febbraio 2021, per la parte della gestione delle ri-
sorse finanziarie, in termini di residui, competenza e cassa, con riferimento alla titolari-
tà del centro di costo della Direzione generale per il mare e le coste, nell’ambito dei 
programmi di spesa, delle azioni, dei capitoli e dei piani gestionali dettagliati nel corri-
spondente allegato 2, mediante l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire lo 
svolgimento delle attività previste nel medesimo provvedimento del 12 febbraio 2021. 

 

Il presente provvedimento sarà inviato all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Mini-

stero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per i successivi adempimenti 

di competenza. 

 

Renato Grimaldi 
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