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Nota Integrativa alla Legge di Bilancio 

per l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019 

Quadro di riferimento 
 

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

 

1  Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di 

intervento di specifico interesse 

 

 Nel corso del 2016 il Ministero e l’insieme delle amministrazioni pubbliche competenti nelle 

materie ambientali, hanno proseguito l’attuazione dei programmi volti a migliorare e a implementare la 

gestione e la tutela delle risorse naturali. Il rafforzamento della legislazione e delle politiche ambientali ha 

complessivamente consentito anche in tale periodo di ridurre l’inquinamento dell’aria e delle acque 

superficiali, oltre che di migliorare la gestione dei rifiuti e la tutela della biodiversità. Malgrado i risultati 

conseguiti, numerose sfide di natura ambientale restano di rilevante attualità. In tale scenario, il legame tra 

dinamiche di crescita economica e capacità di consumo efficiente delle risorse si è fatto sempre più stretto, 

rendendo prioritario il tema della razionale gestione e valorizzazione delle risorse ambientali del Paese. 

Inoltre le politiche ambientali costituiscono un elemento strategico stabilmente posto a fondamento di 

molte delle scelte di fondo che il Governo sta compiendo al fine di porre il Paese all’altezza delle sfide 

internazionali che in questo settore sono sempre più pressanti. 

In tale contesto le azioni del Governo si concentrano su interventi di salvaguardia del territorio, 

dell’ambiente naturale e del paesaggio e su iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi ed il riuso 

del suolo come risorsa da tutelare e da gestire in modo sempre più razionale anche in un’ottica di 

prevenzione dei rischi.  

Il “Collegato ambientale” alla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante 

“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento 

dell'uso eccessivo di risorse naturali”), ha definito una serie di indirizzi e di interventi che, a partire 

dall’anno in corso, proseguiranno e dispiegheranno i propri effetti anche negli anni seguenti. 

Per il settore idrico è stata prevista l’istituzione di uno specifico Fondo di garanzia destinato a interventi 

di  potenziamento delle infrastrutture idriche, per colmare le carenze di infrastrutture. Il “Collegato 

ambientale” contiene anche una serie di disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, di bonifiche, di 

distretti idrografici, nonché in materia di  danno ambientale. Inoltre, in un’ottica di competitività e al fine di 

rilanciare gli investimenti verdi e valorizzarne le potenzialità occupazionali, è stata prevista anche una serie 

di misure orientate allo sviluppo sostenibile e alla crescita dell’economia circolare. In particolare, 
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coerentemente con gli indirizzi europei, tale provvedimento ha stabilito la revisione della strategia 

nazionale di sviluppo sostenibile, l'estensione a tutte le gare di appalto dei criteri ambientali minimi, la 

predisposizione di un piano d'azione nazionale su consumo e produzioni sostenibili, nonché l’introduzione 

della Valutazione di impatto sanitario (VIS) per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli 

impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le 

centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nell'ambito 

dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale. 

Tra l’altro il “Collegato ambientale” ha anche introdotto significative modifiche al vigente Codice dei 

contratti pubblici, per agevolare il ricorso agli appalti verdi e l’applicazione di criteri ambientali minimi nei 

contratti pubblici, integrando inoltre i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose 

con l’inserimento del possesso del marchio Ecolabel, la considerazione dell'intero ciclo di vita di opere, beni 

e servizi, nonché la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda. Il 

Collegato ambientale prevede anche misure per incentivare l'adozione delle certificazioni di prodotto 

(come ad es. Ecolabel, ed EMAS) che costituiscono titoli preferenziali richiesti nell'assegnazione di 

contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.  

Per completare le azioni di sostegno ed implementazione della sostenibilità ambientale è in fase di 

definizione un provvedimento legislativo, il così detto “Green Act”, contenente misure finalizzate alla 

decarbonizzazione dell’economia, all’efficienza nell’utilizzo delle risorse, alla protezione e al ripristino degli 

ecosistemi naturali ed alla finanza per lo sviluppo. A ciò si aggiunge un disegno di legge contenente la 

riforma della governance dei Parchi e delle aree protette, provvedimenti questi che la cui attuazione è 

destinata a proseguire ed a  dispiegare i propri effetti nel medio e lungo periodo. 

E’ opportuno rammentare che al centro delle iniziative e degli interventi sopra citati, come della più 

generale politica ambientale, si collochi la Strategia Europa 2020, nella quale il tema della crescita 

sostenibile trova recepimento e declinazione soprattutto in termini di efficienza, riduzione 

dell’inquinamento e competitività. In tale prospettiva, la costruzione di un'economia più circolare, a basse 

emissioni, più competitiva, capace di sfruttare le risorse in modo più efficiente e sostenibile, procede di pari 

passo con il rafforzamento delle funzioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente, prevenzione della perdita 

di biodiversità, sviluppo di nuove tecnologie e metodi di produzione verdi. 

In relazione all’Obiettivo Strategia Europa 2020 “n. 3 – Emissioni di gas serra”, che prevede una 

riduzione del 20% delle citate emissioni rispetto al 1990, il Governo ha dato attuazione a una serie di 

interventi il cui dettaglio è disponibile tra gli allegati al Documento di economia e finanza 2016 (“Relazione 

del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per 

la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. L. 39/2011, art. 2, c. 9”). 

2  Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi 
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A norma dell’art. 35 del D.L.vo n.300/99 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del 

territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie: 

� individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della 

biodiversità e della bio-sicurezza, della fauna e della flora; 

� gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa 

gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;  

� promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali; 

� sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi 

fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla 

prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e 

protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; 

� difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali. 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, il quadro normativo e regolamentare di riferimento del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel corso del 2014 è stato innovato dal 

dpcm n. 142 del 10 luglio 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 232 del 6 ottobre 2014) 

L’attuale configurazione del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare, definita con il 

predetto provvedimento al fine di riorganizzare in modo più razionale e funzionale il complesso quadro 

delle competenze, si articola nelle sotto individuate Direzioni generali, coordinate da un Segretario 

Generale che è a sua volta titolare di apposito CDR: 

� Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento; 

� Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque; 

� Direzione generale per la protezione della natura e del mare; 

� Direzione generale per il clima e l’energia 

� Direzione generale per le autorizzazione e le valutazioni ambientali; 

� Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per il rapporti con 

l’Unione Europea e gli organismi internazionali; 

� Direzione generale degli affari generali e del personale; 

Per effetto di tale organica riorganizzazione nel corso del 2015 è stato necessario procedere a una serie 

di adempimenti per la messa a regime e la piena operatività della nuova organizzazione ministeriale. E’ 

stata quindi predisposta la nuova pianta organica del Ministero, articolata nelle nuove Direzioni Generali e 

nelle rispettive Divisioni e, sulla base del trasferimento delle competenze alle Divisioni individuate dal  D.M. 

n. 8 del 19/01/2015, si è provveduto all’assegnazione del personale alle nuove Unità operative.  



Pagina 4 

 

L’amministrazione ha altresì attivato le procedure necessarie per la copertura degli Uffici dirigenziali di 

livello generale e non di nuova istituzione. 

A causa di alcuni movimenti di personale le suddette procedure per il conferimento di incarichi 

dirigenziali, per alcune posizioni, sono proseguite anche nel 2016. 

Inoltre il Ministero, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del DPCM n. 142/2014, continua ad avvalersi, per i 

compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la 

ricerca ambientale (ISPRA), ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di cui 

all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133, sottoposto alla vigilanza dello stesso  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare. 

Per altro la ridefinizione della governance dell’Istituto ha comportato anche una ridefinizione dei 

principali atti di organizzazione e amministrazione dell’Istituto.  

Si rammenta inoltre che il Ministero, per le  attività strumentali  alle  proprie finalità  e attribuzioni 

istituzionali, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del DPCM n. 142/2014, si avvale di Sogesid Spa., società 

partecipata al 100% dal MEF, che costituisce strumento in house dello stesso Ministero. 

Anche per la Sogesid Spa la riorganizzazione del Ministero ha reso indifferibile una ridefinizione dei 

rapporti al fine da un lato di rafforzare la capacità di gestione, monitoraggio e controllo delle attività ad 

essa demandate sulla base di rapporti convenzionali e dall’altro di rendere omogenea ed uniforme tutta 

l’attività convenzionale stipulata tra le varie strutture di livello dirigenziale generale del Ministero e la 

predetta Sogesid Spa.  

E’ pertanto attiva dal 2015 la Convenzione Quadro con Sogesid SpA, per lo svolgimento delle attività di 

supporto tecnico, specialistico ed operativo, con la quale si è provveduto a dare organicità e uniformità ai 

rapporti in essere con le varie Direzioni Generali o strutture di livello equiparato, realizzata anche 

attraverso la definizione di un regime tariffario unico sul quale è stata acquisita la congruità della 

competente Direzione Generale nonché del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

La mole notevole di provvedimenti normativi licenziati nel periodo 2015-16 e gli stanziamenti di risorse 

deliberati dal CIPE (in particolare nel secondo semestre 2016) richiedono un notevole impegno da parte del 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per garantire piena attuazione del dettato 

legislativo e l’utilizzo efficace e tempestivo delle risorse finanziarie, in larga parte affidate alle Regioni e ad 

altri Enti locali. Nel corso del triennio 2017-19 occorrerà pertanto potenziare la capacità di concertazione 

con altre Amministrazioni centrali e locali, nonché introdurre specifici sistemi di monitoraggio 

dell’attuazione, favorendo meccanismi di sblocco / riprogrammazione nei casi in cui si manifestassero 

incongruenze e/o ritardi. 

 

 



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019 
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Piano degli obiettivi per missione e programma

 546.931.329  594.990.918  548.370.2361 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)  479.127.563  519.906.056  488.658.447

 14.626.561  14.695.633  14.748.712
1.1 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)

 13.771.928  13.289.682  13.284.860
(DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI)

 4.269.048  4.267.179  4.269.04948 Miglioramento efficienza procedimenti di Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), anche attraverso il recepimento della 
normativa comunitaria in materia

 739.870  785.641  794.27569 Misure per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 
1907/2006 sulle sostanze chimiche (REACH) e della 
Direttiva n.2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi

 2.915.742  2.990.197  3.001.76470 Miglioramento efficienza procedimenti di rilascio delle 
Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), anche attraverso 
la partecipazione a iniziative comunitarie e azioni di 
coordinamento nazionale

 475.084  471.247  476.337101 Misure per l'attuazione della Direttiva 2001/18/CE sugli 
organismi geneticamente modificati (OGM).

 6.226.817  6.181.369  6.207.287109 Gestione del personale

 38.080.030  38.037.162  38.333.318
1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attivita' internazionali (018.005)

 20.124.226  20.499.468  20.491.273
(DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE 
E PER I  RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI)

 252.004  251.860  252.00221 Promozione dell'integrazione ambientale nell'utilizzo dei 
Fondi Strutturali e di investimento europei e nella politica di 
coesione 2014-2020

 35.010.524  34.998.493  35.295.74441 Attuazione degli accordi assunti a livello europeo e 
internazionale in materia di sviluppo sostenibile, 
cooperazione e cambiamenti climatici e relativi interventi

 244.856  244.831  244.85894 Accertamento e risarcimento in materia di danno 
ambientale

 2.572.646  2.541.978  2.540.714107 Gestione del personale

 19.945.463  19.946.042  19.946.628
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008)

 28.948.643  28.919.274  28.893.831
(DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE)

 19.945.463  19.946.042  19.946.628110 Promuovere le azioni di vigilanza, prevenzione e 
repressione dei reati ambientali
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 15.431.030  15.204.132  15.241.671
1.4 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (018.011)

 15.122.139  15.137.168  15.151.365
(SEGRETARIATO GENERALE)

 11.443.468  11.443.468  11.443.46890 Trasferimento fondi alle Regioni per la realizzazione di 
interventi di tutela ambientale

 6.108  957.635  996.97991 Rafforzamento della attivita di coordinamento e di 
vigilanza

 2.020.146  2.006.733  2.005.43493 Gestione del personale

 1.961.308  796.296  795.79095 Comunicazione, educazione e informazione  ambientale

 241.687.038  292.294.655  251.387.379
1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)

 204.432.243  245.681.984  220.636.274
(DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE)

37 Funzionamento e sviluppo dei sistemi relativi alle 
infrastrutture nazionali per l'informazione territoriale

 24.628.083  18.643.516  18.564.41055 Politiche di promozione per l'uso efficiente e sostenibile 
della risorsa idrica, garanzia della qualità dei corpi idrici ed 
attuazione degli interventi per la gestione del servizio idrico 
integrato.

 87.304.035  193.185.652  193.106.42357 politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del 
rischio idrogeologico

 17.838.099  17.838.314  17.759.13859 Monitoraggio e funzionamento delle Autorità di 
Bacino/Autorità di Distretto

 107.329.988  58.081.760  17.526.88461 Politiche per la bonifica ed il risanamento ambientale dei 
siti inquinati e la riqualificazione delle aree industriali

 4.586.833  4.545.413  4.430.524108 Gestione del personale

 155.022.595  154.198.011  149.194.627
1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e 
dell'ecosistema marino (018.013)

 136.179.018  135.803.674  130.889.782

(DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE)

 15.531.878  15.533.927  10.466.78572 Promozione delle iniziative volte alla conservazione e 
salvaguardia della biodiversità ed alla tutele e rafforzamento 
delle aree naturali protette

 46.012.339  45.614.465  45.622.43573 Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino 
e promozione dell'uso sostenibile delle sue risorse naturali

 82.650.011  82.262.012  82.354.14982 trasferimenti correnti sistema aree protette nazionale
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 10.828.367  10.787.607  10.751.25896 Gestione del personale

 52.227.150  52.204.517  51.128.269
1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (018.015)

 54.938.352  54.966.397  53.719.336
(DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO)

 1.201.315  1.218.125  1.181.84249 Politiche inerenti gli interventi per il contrasto 
dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici

 2.057.603  2.018.509  1.978.195106 Gestione del personale

 48.968.232  48.967.883  47.968.232111 Politiche per la gestione integrata dei rifiuti, la riduzione 
della produzione, l'incentivazione della raccolta differenziata, 
il recupero di materia ed energia

 9.911.462  8.410.766  8.389.632
1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione 
ambientale ed energie rinnovabili (018.016)

 5.611.014  5.608.409  5.591.726

(DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA)

 413.045  390.327  404.37697 Promozione di sistemi di certificazione

 1.802.510  1.761.228  1.717.99298 Gestione del personale

 3.755.112  2.815.925  2.819.41499 Azioni e interventi per l'efficienza energetica e le fonti 
rinnovabili

 3.940.795  3.443.286  3.447.850100 Azioni e interventi per le riduzioni delle emissioni di CO2 
e delle sostanze ozono-lesive

 80.794.872  80.265.395  80.097.5032 Ricerca e innovazione (017)  80.816.502  80.287.034  80.119.151

 80.794.872  80.265.395  80.097.503
2.1 Ricerca in materia ambientale (017.003)

 80.816.502  80.287.034  80.119.151
(SEGRETARIATO GENERALE)

 80.750.190  80.220.776  80.052.94289 Trasferimento fondi a favore dell'Istituto Superiore per la 
Ricerca Ambientale (ISPRA)

 44.682  44.619  44.56192 Gestione del personale

 23.647.564  23.304.949  23.343.8243 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)  20.847.647  20.584.234  20.553.429

 8.825.989  8.786.067  8.784.108
3.1 Indirizzo politico (032.002)

 8.761.604  8.752.461  8.741.322
(GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

 7.943.394  7.907.463  7.905.70264 Supporto all'attività del Ministro nell'esercizio delle proprie 
funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza
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 882.595  878.604  878.40688 Miglioramento della capacità  di attuazione delle 
disposizioni legislative del Governo

 14.821.575  14.518.882  14.559.716
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

 12.086.043  11.831.773  11.812.107
(DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE)

 4.809.842  4.556.152  4.634.94212 Mantenimento della effettività dei risultati nella 
erogazione dei servizi interni e generali al Ministero

 6.116  6.019  6.116103 Gestione del personale

 10.005.617  9.956.711  9.918.658105 Personale

 651.373.765  580.791.711  698.561.262  620.777.325  651.811.563  589.331.027Totale Amministrazione



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 1.1 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Obiettivo 48 - Miglioramento efficienza procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), anche attraverso il recepimento della normativa comunitaria in materia

Descrizione Procedimenti di rilascio dei pareri di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di Valutazione ambientale 
strategica (VAS) da attuare anche in relazione alle recenti modifiche  introdotte dalla legislazione nazionale e 
comunitaria.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Incrementare l efficacia delle attività 
di autorizzazione e valutazione 
ambientale

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 4.269.048  4.267.179  4.269.049 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 10 - Osservazioni del pubblico relative ad istanze di 
Valutazione di impatto ambientale (VIA) e Valutazione 
ambientale strategica (VAS) pubblicate

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internoFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di osservazioni del pubblico pubblicate / Numero 
osservazioni pervenute

100%100%100%

Codice e descrizione 11 - Verifiche di procedibilità delle istanze di Valutazione di 
impatto ambientale e di valutazione strategica ambientale 
pervenute

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internoFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo n. verifiche di procedibilità effettuate / Numero di istanze 
pervenute

100%100%100%

Codice e descrizione 12 - Specifiche tecniche, modulistica circolari tematiche 
linee guida in materia di valutazione di impatto ambientale e 
valutazione strategica ambientale

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internoFonte del dato NumeroUnità di misura

Metodo di calcolo Numero degli atti prodotti 777

Codice e descrizione 13 - Accessi al pubblico al sito Valutazione di impatto 
ambientale e Valutazione strategica ambientale per l'anno

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internoFonte del dato numericoUnità di misura

Metodo di calcolo Numero degli accessi nell'anno 120000115.000110.000



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Obiettivo 69 - Misure per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulle sostanze chimiche (REACH) e della 
Direttiva n.2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi

Descrizione Realizzazione delle iniziative previste dal Piano per l'attuazione del regolamento REACH (DM 22 novembre 
2007) e delle iniziative previste dal Piano d'azione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22 
gennaio 2014).

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 739.870  785.641  794.275 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 13 - Pareri tecnici in materia di sostanze chimiche, prodotti 
fitosanitari, biocidi

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internoFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di pareri tecnici / Numero di pareri richiesti 90%90%90%

Codice e descrizione 14 - Iniziative e prodotti di informazione sulle sostanze 
chimiche e i prodotti fitosanitari, nonché i provvedimenti 
adottati a livello UE in materia

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internoFonte del dato Numero iniziativeUnità di misura

Metodo di calcolo Numero 606560

Obiettivo 70 - Miglioramento efficienza procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), anche 
attraverso la partecipazione a iniziative comunitarie e azioni di coordinamento nazionale

Descrizione Assicurare il rispetto degli obblighi assunti in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento 
e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo anche la partecipazione alle riunioni tecniche in 
sede comunitaria, anche al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività direttamente in capo alla 
Direzione generale.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Incrementare l efficacia delle attività 
di autorizzazione e valutazione 
ambientale

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 2.915.742  2.990.197  3.001.764 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 4 - Attività di supporto agli uffici di diretta collaborazione del 
Sig. ministro e attività per la partecipazione dell'Italia in sede 
di Commissione Europea

Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternoFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di rapporti (a Commissione Europea e a Uffici di 
diretta collaborazione) / Numero dei rapporti richiesti

100%100%100%

Codice e descrizione 6 - Proposte di schemi di decreto per l'Autorizzazione 
Integrata Ambientale e decreti attuativi in materia

Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di schemi di decreto AIA inviati alla firma del Sig. 
Ministro / Pareri definitivi ricevuti dalla Commisisone I.P.P.C

100%100%100%

Obiettivo 101 - Misure per l'attuazione della Direttiva 2001/18/CE sugli organismi geneticamente modificati (OGM).

Descrizione Attività istruttorie relative alle richieste di emissione deliberata nell'ambiente di OGM a scopo sperimentale e 
commerciale ai sensi del decreto legislativo n.224/2003 e s.m.i. e del regolamento (CE) n.1829/2003

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 475.084  471.247  476.337 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Istruttorie in materia di organismi geneticamente 
modificati

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internoFonte del dato Numero di istruttorie  concluse / Numero di istruttorie richiesteUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale 90%90%90%

Codice e descrizione 2 - Aggiornamenti effettuati sulla piattaforma istituzionale 
(Biosafety Clearing House italiana) inerenti alle richieste di 
autorizzazione di organismi geneticamente modificati 
("notifiche")

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internoFonte del dato NumeroUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di attività 303030

Obiettivo 109 - Gestione del personale

Descrizione Gestione amministrativa delle risorse umane

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 6.226.817  6.181.369  6.207.287 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Ricorso a servizi esterni di supporto allo svolgimento 
delle competenze tecniche.

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

InternoFonte del dato euroUnità di misura

Metodo di calcolo spese totali per convenzioni / spese totali della Direzione 
Generale

27%28%29%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attivita' internazionali (018.005)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I  
RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

Obiettivo 21 - Promozione dell'integrazione ambientale nell'utilizzo dei Fondi Strutturali e di investimento europei e 
nella politica di coesione 2014-2020

Descrizione Dare attuazione alla programmazione dei fondi strutturali comunitari nell'ambito del QSC 2014-2020 con 
particolare riferimento al miglioramento della capacità amministrativa (PON Governance e capacità 
istituzionale) e alle azioni integrate a valere sui PON Imprese e Competitività, Scuola, Infrastrutture e Reti, 
Ricerca e Innovazione, Cultura, Città metropolitane, Rete Rurale Nazionale

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 252.004  251.860  252.002 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 9 - Numero di Convenzioni e Protocolli attivati con Enti Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato NumeroUnità di misura

Metodo di calcolo Somma del numero delle Convenzioni e dei Protocolli 
attivati con Enti

555

Obiettivo 41 - Attuazione degli accordi assunti a livello europeo e internazionale in materia di sviluppo sostenibile, 
cooperazione e cambiamenti climatici e relativi interventi

Descrizione Promozione dei programmi e delle iniziative per dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia in materia di 
sviluppo sostenibile, in relazione anche al processo di adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 
2030). Promozione delle attività di cooperazione internazionale al fine di sostenerne lo sviluppo sostenibile 
con efficaci azioni internazionali. Promozione della partecipazione attiva del Ministero nelle sedi dell'Unione 
Europea e delle Nazioni Unite, nonché nell'ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici e del 
Protocollo di Kyoto, del Protocollo di Montreal e della Convenzione di Stoccolma.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Supportare lo sviluppo sostenibile nel 
quadro degli accordi assunti a livello 
Europeo e internazionale nonché il 
trasferimento di tecnologie ambientali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 35.010.524  34.998.493  35.295.744 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 10 - Numero di Accordi firmati Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato NumeroUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di Accordi firmati e in corso di negoziazione 151515

Codice e descrizione 7 - Numero di documenti predisposti per l'aggiornamento 
della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

InternaFonte del dato QuantitàUnità di misura

Metodo di calcolo Somma dei documenti predisposti 101010

Codice e descrizione 8 - Proventi derivanti dalle Aste Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Fondi impegnati verso i Paesi in Via di Sviluppo / Totale fondi 
ricevuti dal Tesori

100%100%100%

Codice e descrizione 9 - Numero di Progetti del Bando Life Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato QuantitàUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di Progetti presentati e finanziati del Bando Life 303030

Obiettivo 94 - Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale

Descrizione Attività inerenti il risarcimento e la gestione del contenzioso e verifica dell'implementazione e gestione delle 
procedure

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 244.856  244.831  244.858 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero di note interlocutorie ai fini della gestione e 
monitoraggio dei contenziosi o ipotesi di reato ambientale

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

InternaFonte del dato QuantitàUnità di misura

Metodo di calcolo Somma del numero di note interlocutorie ai fini della 
gestione e del numero dei contenziosi o ipotesi di reato 
ambientale

250250250



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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Schede obiettivo

Obiettivo 107 - Gestione del personale

Descrizione Gestione amministrativa delle risorse umane

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 2.572.646  2.541.978  2.540.714 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Ricorso a servizi di assistenza tecnica  di supporto 
esterno

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

InternaFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra le spese totali per convenzioni e le spese totali 30%30%30%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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Schede obiettivo

Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Obiettivo 110 - Promuovere le azioni di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali

Descrizione Competenze stipendiali e funzionamento del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente in capo a 
questa Amministrazione

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 19.945.463  19.946.042  19.946.628 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Competenze stipendiali e previdenziali del personale in 
soprannumero del Comando Carabinieri per la Tutela 
dell'Ambiente (CCTA) poste in capo al MATTM

Indicatore di risultato (output)Tipologia

CON.TE.CO.; SICO e SICOGE. link: 
http://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-c
onsuntivo

Fonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra il totale delle risorse erogate e il totale delle 
risorse richieste

100%100%100%

Codice e descrizione 2 - Grado di copertura dei costi di funzionamento del CCTA Indicatore di risultato (output)Tipologia

Tabelle sull'attività operativa annuale del CCTA. link: 
www.minambiente.it

Fonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra il valore annuale dei sequestri e delle sanzioni 
amministrative e la somma stanziata per le spese di 
funzionamento del CCTA

100%100%100%

Codice e descrizione 3 - Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali 
sul territorio nazionale

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Tabelle sull'attività operativa annuale del CCTA. link: 
www.minambiente.it

Fonte del dato NumeroUnità di misura

Metodo di calcolo Totale numero dei controlli effettuati per il contrasto alle 
violazioni ed ai reati ambientali

300030003000



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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Schede obiettivo

Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 1.4 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (018.011)

Centro di 
Responsabilità

SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo 90 - Trasferimento fondi alle Regioni per la realizzazione di interventi di tutela ambientale

Descrizione Trasferimenti per la realizzazione di interventi di tutela ambientale

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 11.443.468  11.443.468  11.443.468 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Risorse impegnate Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

SicogeFonte del dato Percentuale (euro)Unità di misura

Metodo di calcolo % impegni assunti / stanziamenti disponibili in bilancio >=80%>=80%>=80%

Obiettivo 91 - Rafforzamento della attivita di coordinamento e di vigilanza

Descrizione Coordinamento della azione amministrativa, supporto al Ministro per la partecipazione al Cipe e 
predisposizione della relativa documentazione, partecipazione alla programmazione dei fondi strutturali, 
vigilanza Ispra e Sogesid, ciclo performance, riconoscimento associazioni ambientaliste

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 6.108  957.635  996.979 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Riunioni e incontri con i  Direttori Generali, con Ispra e 
con Sogesid

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Rilevazioni interneFonte del dato NumeroUnità di misura

Metodo di calcolo N. conferenze DG, riunioni, incontri convocati 101010

Codice e descrizione 2 - Riunioni CIPE, pre-CIPE e incontri per la programmazione 
dei fondi strutturali seguite direttamente  o coordinate per 
la predisposizione della relativa documentazione

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Rilevazioni interne e sito CIPEFonte del dato Percentuale (Numero)Unità di misura

Metodo di calcolo N. riunioni e incontri seguiti o coordinati  /  N.  riunioni e 
incontri convocate dalla PCM

100%100%100%

Codice e descrizione 3 - Riconoscimento associazioni ambientaliste Indicatore di risultato (output)Tipologia

Rilevazioni interneFonte del dato Percentuale (numero)Unità di misura

Metodo di calcolo % n. pratiche istruite / n. richieste pervenute 100%100%100%

Codice e descrizione 4 - Performance  e controllo di gestione Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Rilevazioni interneFonte del dato NumeroUnità di misura

Metodo di calcolo N.  rilevazioni effettuate inerenti il ciclo performance e il 
controllo di gestione

>=20>=20>=20

Obiettivo 93 - Gestione del personale

Descrizione Valorizzazione e gestione amministrativa delle risorse umane

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 2.020.146  2.006.733  2.005.434 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Fabbisogno di personale Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

SicogeFonte del dato Percentuale (euro)Unità di misura

Metodo di calcolo somme impegnate / stanziamenti di bilancio >=70%>=70%>=70%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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Schede obiettivo

Obiettivo 95 - Comunicazione, educazione e informazione  ambientale

Descrizione Assicurare il supporto al Ministro nell ambito delle attività di comunicazione, di educazione e di informazione 
ambientale.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Potenziare la capacità amministrativa 
del Ministero

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 1.961.308  796.296  795.790 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Iniziative, progetti e programmi di educazione, 
comunicazione e informazione ambientale

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Rilevazioni interneFonte del dato numero (percentuale)Unità di misura

Metodo di calcolo n.  iniziative, progetti e programmi realizzati   /  n. iniziative, 
progetti e programmi  programmati.

>=80%>=80%>=80%

Codice e descrizione 2 - Numero di soggetti istituzionali coinvolti in iniziative, 
progetti e programmi  di comunicazione, di educazione e di 
informazione ambientale

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Rilevazioni interneFonte del dato NumeroUnità di misura

Metodo di calcolo n.  soggetti coinvolti nelle iniziative, progetti e programmi 
organizzati o realizzati

202020



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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Schede obiettivo

Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Obiettivo 37 - Funzionamento e sviluppo dei sistemi relativi alle infrastrutture nazionali per l'informazione territoriale

Descrizione Predisposizione delle azioni di carattere conoscitivo finalizzato ad assicurare la tutela del suolo ed il 
risanamento idrogeologico del territorio, attraverso l'utilizzo dei dati telerilevati. Partecipazione al progetto 
per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE).

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno Si Motivazione Stanziamenti in corso d'anno stanziamento in corso di anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 6 - numero di richieste dati sul territorio mappato da parte 
di soggetti pubblici / privati

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato quantitativaUnità di misura

Metodo di calcolo numero richieste pervenute 100100100

Codice e descrizione 7 - accessi al geo-portale Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato n. di accessiUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio degli accessi alla consultazione delle banche dati 
da parte degli utenti

170.000170.000160.000

Codice e descrizione 8 - Banche dati cartografiche di enti pubblici per 
comunicazioni alla comunita' europea

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo n. di strati cartografici costituenti le banche dati 15.00015.00015.000
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Schede obiettivo

Obiettivo 55 - Politiche di promozione per l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica, garanzia della qualità dei 
corpi idrici ed attuazione degli interventi per la gestione del servizio idrico integrato.

Descrizione Promozione del piano nazionale di tutela e gestione della risorsa idrica,  attuazione ed adeguamento  dei 
piani di depurazione , gestione integrata del ciclo delle acque, riduzione degli sprechi. Sviluppo di una Carta 
nazionale dei servizi idrici. Azioni per l'utilizzo dei finanziamenti in materia di risorse idriche. Attività collegata 
all'attuazione delle direttive europee in materia di acque e coordinamento e supporto verso le Regioni ed 
Autorità di distretto. Esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del contenzioso in materia di acque.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Prevenire il dissesto idrogeologico, 
migliorare la salvaguardia dei corpi 
idrici e rafforzare le azioni congiunte 
di difesa del suolo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Centrali

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 24.628.083  18.643.516  18.564.410 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - n. AdP e/o atti integrativi stipulati Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio di Accordi, atti integrativi e/o rimodulazioni di 
Accordi stipulati, nonché dei monitoraggi effettuati

160160160

Codice e descrizione 7 - Supervisione e monitoraggio delle attività di competenza 
regionale e locale tese a ridurre il numero di agglomerati in 
contenzioso

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo n. di relazioni di riscontro predisposte in rapporto a n. di 
istruttorie avviate

100%100%100%

Codice e descrizione 8 - Implementazione sul territorio nazionale dell'analisi 
economica di cui alla Direttiva 2000/60

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Interna (resoconto incontri realizzati)Fonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo n. Incontri effettuati/n. Incontri previsti (almeno 6) 100%100%100%

Obiettivo 57 - politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico

Descrizione 57 Coordinamento con soggetti pubblici nelle attività relative alla programmazione ed alla realizzazione degli 
interventi atti alla rimozione delle situazioni ad alto rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei territorio. 
Programmazione delle risorse finanziarie destinate agli stessi interventi. Relazioni sullo stato di attuazione dei 
programmi di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico. Esercizio delle funzioni inerenti 
alla gestione del contenzioso in materia di suolo.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Prevenire il dissesto idrogeologico, 
migliorare la salvaguardia dei corpi 
idrici e rafforzare le azioni congiunte 
di difesa del suolo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 87.304.035  193.185.652  193.106.423 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 5 - Rapporto tra risorse MATTM assegnate e riduzione di 
popolazione esposta a rischio diretto attesa per anno

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Sistema RENDISFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo Elaborazione dati interventi: rapporto tra risorse assegnate 
e riduzione popolazione esposta a rischio diretto attesa per 
anno

4.0004.0454.200

Codice e descrizione 6 - Numero delle verifiche sull'attuazione degli interventi in 
materia di difesa del suolo

Indicatore di risultato (output)Tipologia

sistema RENDISFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio dei monitoraggi 8008001000

Obiettivo 59 - Monitoraggio e funzionamento delle Autorità di Bacino/Autorità di Distretto

Descrizione "Garantire la corretta attribuzione delle risorse finanziarie previste dalla vigente normativa per il 
funzionamento delle Autorità di Bacino/Autorità di Distretto. Coordinamento delle attività dei rappresentanti 
del Ministero negli organismi tecnici e nei collegi dei revisori delle suddette Autorità. Indirizzo, 
coordinamento e vigilanza dell'attività svolta dalle Autorità".

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 17.838.099  17.838.314  17.759.138 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 4 - provvedimenti di trasferimento risorse alle ADB Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra stanziamento e pagamenti 100%100%100%

Codice e descrizione 5 - Indirizzo, coordinamento e vigilanza dell'attività svolta 
dalle Autorità di Bacino

Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato numero attiUnità di misura

Metodo di calcolo n. atti/provvedimenti di indirizzo e vigilanza predisposti su n. 
atti/provvedimenti di indirizzo e vigilanza programmati

100%100%100%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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Schede obiettivo

Obiettivo 61 - Politiche per la bonifica ed il risanamento ambientale dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree 
industriali

Descrizione Potenziare le attività di bonifica per il risanamento ambientale dei siti inquinati, procedere alla valorizzazione 
e riqualificazione delle aree produttive dismesse, definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, 
esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del contenzioso in materia di bonifiche.  Azioni per l'utilizzo dei 
finanziamenti in materia di bonifiche, compresi i risarcimenti per danno ambientale ed azioni volte alla 
definizione di accordi transattivi.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Incrementare le attività di bonifica

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 107.329.988  58.081.760  17.526.884 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 4 - n.AdP  e/o atti integrativi stipulati e n.  monitoraggi AdP 
stipulati

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio di Accordi, atti integrativi e/o rimodulazioni di 
Accordi stipulati nonché dei monitoraggi effettuati

150150155

Codice e descrizione 5 - n. decreti di approvazione progetti di bonifica Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio  atti 201515

Codice e descrizione 6 - aree caratterizzate Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

interna - sistema GISFonte del dato quantitativa ettari di superficieUnità di misura

Metodo di calcolo estensione delle  aree caratterizzate 200100100

Codice e descrizione 8 - % di aree con progetto di messa in sicurezza e bonifica 
approvato rispetto al totale dei Siti di interesse nazionale 
(SIN)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internaFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra ettari con progetto approvato e ettari totali dei 
SIN

30%20%15%

Obiettivo 108 - Gestione del personale

Descrizione Gestione amministrativa delle risorse umane

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 4.586.833  4.545.413  4.430.524 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - ricorso a servizi di assistenza tecnica di supporto esterno Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra spese per convenzioni e totale assegnazioni di 
spesa di competenza del CDR

2%2%2%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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Schede obiettivo

Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e 
dell'ecosistema marino (018.013)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Obiettivo 72 - Promozione delle iniziative volte alla conservazione e salvaguardia della biodiversità ed alla tutele e 
rafforzamento delle aree naturali protette

Descrizione promuovere azioni di tutela della biodiversità e del paesaggio, secondo quanto indicato nella Strategia 
Nazionale della Biodiversità. Attività di supporto alle Aree Naturali Protette attuando una sinergia tra gli enti 
coinvolti nei processi di adozione e/o approvazione degli strumenti di gestione del Sistema delle aree naturali 
protette

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Incrementare i livelli di protezione 
della natura e del mare

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 15.531.878  15.533.927  10.466.785 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - Designazione di Zone Speciali di Conservazione in 
attuazione della Direttiva Habitat

Indicatore di risultato (output)Tipologia

INTERNAFonte del dato NumericaUnità di misura

Metodo di calcolo Designazione di nuove Zone Speciali di Conservazione 
Storico anno 2013 n. 103, anno 2014 n.264, anno 2015 n. 
155

1050100

Codice e descrizione 4 - Protocolli per la condivisione dei dati nell'ambito del 
Network Nazionale Biodiversità

Indicatore di risultato (output)Tipologia

INTERNAFonte del dato numericaUnità di misura

Metodo di calcolo nuovi Protocolli bilaterali con le Regioni, Istituti di ricerca, 
ONG. Storico anno 2012 n. 5 protocolli;  storico anno 2013 
n. 2;  storico anno 2014: n. 1 Protocollo stipulato, 1 in via di 
definizione; storico anno 2015: n. 2.

211

Codice e descrizione 7 - Superficie totale aree protette terrestri Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Superficie aree protette / totale superficie del paese 0,1%0,1%0,1%

Codice e descrizione 8 - Adozione di strumenti di gestione che contengono 
elementi di tutela della biodiversità e del paesaggio coerenti 
con la Rete Natura 2000 e con la rete Mab Unesco

Indicatore di impatto (outcome)Tipologia

InternaFonte del dato numericaUnità di misura

Metodo di calcolo Numero degli strumenti di gestione delle aree protette 
nazionali adottati/approvati. Gli strumenti considerati sono: 
regolamenti dei parchi nazionali, piani e regolamenti delle 
riserve naturali statali, regolamenti delle aree marine 
protette, piani dei parchi nazionali (in via indiretta). Si 
prevede l entrata in vigore di n. 2 strumenti di gestione per il 
2017, di n. 2 per il 2018 e di n. 2 per il 2019.

221
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Schede obiettivo

Obiettivo 73 - Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue 
risorse naturali

Descrizione Promuovere azioni per l'osservazione, la tutela e il recupero delle qualità e funzioni dell'ambiente marino e 
costiero e dei relativi ecosistemi, anche mediante la negoziazione,il recepimento e l'esecuzione della 
normativa e degli Accordi internazionali, al fine di contrastarne il degrado, la perdita di habitat e biodiversità 
e gli inquinamenti.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Incrementare i livelli di protezione 
della natura e del mare

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 46.012.339  45.614.465  45.622.435 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Richieste di intervento su eventi inquinanti Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internaFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Ad ogni segnalazione segue una verifica da parte 
dell'Amm.zione per l'intervento operativo. Storico: anno 
2015 - n. 81 richieste/ 81 interventi di cui 12 di particolare 
importanza; anno 2014 - n. 149 richieste/149 interventi di 
cui 13 di particolare rilevanza; anno 2013 - n. 96 
richieste/interventi di cui 18 di particolare rilevanza; anno 
2012 - 98 richieste/98 interventi di cui 13 di particolare 
importanza; anno 2011 n.160 richieste/160 interventi di cui 
19 di particolare importanza

100%100%100%

Codice e descrizione 3 - Adempimenti della Struttura nazionale di pronto 
intervento antinquinamento marino

Indicatore di risultato (output)Tipologia

esterna/internaFonte del dato Quantitativa (n. giorni)Unità di misura

Metodo di calcolo La flotta interviene nei casi di inquinamento marino 
tempestivamente (entro 3 ore max 5 ore) 365 giorni l'anno/ 
h.24. Gli interventi sono finanziati con il capitolo 1644 pg 01.

365365365

Obiettivo 82 - trasferimenti correnti sistema aree protette nazionale

Descrizione attraverso i criteri di riparto improntati a principi di trasparenza, efficienza, efficacia, imparzialità la Direzione 
trasferisce alle aree Protette, Parchi nazionali , riserve nazionali dello stato ed Aree marine protette le risorse 
finanziarie volte a garantire l ordinario funzionamento dei predetti enti

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 82.650.011  82.262.012  82.354.149 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Somme trasferite alle aree protette/somme stanziate alle 
aree protette

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

internaFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Trasferire tutte le somme stanziate per il funzionamento 
delle Aree Protette:; anno 2016 pari ad €86.751.855,00

95%94%94%
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Schede obiettivo

Obiettivo 96 - Gestione del personale

Descrizione Valorizzazione e gestione del personale

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 10.828.367  10.787.607  10.751.258 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Ricorso ai servizi esterni di supporto allo svolgimento 
delle competenze tecniche

Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra spese per convenzioni con Sogesid, Ispra ed 
altri soggetti pubblici su spese totali del CDR. Storico anno 
2015 pari ad euro 1.231.752,00 / 160.112.418,37

37%38%39%
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Schede obiettivo

Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (018.015)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

Obiettivo 49 - Politiche inerenti gli interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici

Descrizione Iniziative per la prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e da 
radiazioni ionizzanti, anche attraverso  l'utilizzo dei finanziamenti in materia. Attività collegata all'attuazione 
delle direttive europee in materia.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare la gestione dei rifiuti e 
rafforzare la prevenzione dell 
inquinamento

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 1.201.315  1.218.125  1.181.842 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 15 - attuazione del Programma di interventi urgenti di cui al 
Protocollo Antismog

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato %Unità di misura

Metodo di calcolo % di utilizzo risorse su somme stanziate 100%100%100%

Codice e descrizione 16 - provvedimenti esternati Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato %Unità di misura

Metodo di calcolo % provvedimenti esternati su quelli previsti 20%40%40%

Obiettivo 106 - Gestione del personale

Descrizione Valorizzazione e gestione del personale

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 2.057.603  2.018.509  1.978.195 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - ricorso ai servizi esterni di supporto allo svolgimento 
delle competenze tecniche

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

internoFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra le spese per convenzioni Sogesid, ISPRA ed altri 
soggetti pubblici, sulle spese totali del CDR

7%7%7%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Obiettivo 111 - Politiche per la gestione integrata dei rifiuti, la riduzione della produzione, l'incentivazione della raccolta 
differenziata, il recupero di materia ed energia

Descrizione Iniziative per la prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti, anche attraverso l'utilizzo 
dei finanziamenti in materia. Attività collegata all'attuazione della normativa nazionale ed europea in 
materia. Iniziative adottate per la riduzione delle procedure di infrazione e per l'implementazione delle 
direttive rifiuti

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare la gestione dei rifiuti e 
rafforzare la prevenzione dell 
inquinamento

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 48.968.232  48.967.883  47.968.232 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Provvedimenti esternati Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato %Unità di misura

Metodo di calcolo % di provvedimenti esternati/adottati/pubblicati su quelli 
effettivamente previsti

30%30%40%

Codice e descrizione 2 - utilizzo dei finanziamenti Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato %Unità di misura

Metodo di calcolo % di risorse impegnate su risorse assegnate 90%90%90%

Codice e descrizione 3 - elaborazione ed invio report alla Commissione europea 
sull'implementazione delle direttive rifiuti e sulle procedure 
di infrazione

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato %Unità di misura

Metodo di calcolo % report trasmessi su quelli richiesti 100%100%100%
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Schede obiettivo

Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed 
energie rinnovabili (018.016)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

Obiettivo 97 - Promozione di sistemi di certificazione

Descrizione Criteri ambientali minimi (CAM) per gli "acquisti verdi": aggiornamento, formazione e comunicazione verso la 
P.A. e i soggetti interessati; promozione di sistemi di certificazione ambientale (Emas, Ecolabel, ed altri) 
utilizzati come strumento di verifica nelle procedure di acquisto

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 413.045  390.327  404.376 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero di iniziative di promozione e formazione 
(convegni, seminari, newsletter, etc.)

Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternoFonte del dato NumeroUnità di misura

Metodo di calcolo N.  iniziative >=20>=20>=20

Obiettivo 98 - Gestione del personale

Descrizione Valorizzazione e gestione amministrativa delle risorse umane

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 1.802.510  1.761.228  1.717.992 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Ricorso a servizi di assistenza tecnica di supporto esterno Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra spese per convenzioni e spese totali del CDR 37%37%37%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Obiettivo 99 - Azioni e interventi per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili

Descrizione Azioni e interventi per l'efficientamento energetico degli edifici, in particolare degli immobili della Pubblica 
Amministrazione, e per il risparmio energetico negli usi finali di energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Implementare politiche e programmi 
in materia di clima ed energia

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 3.755.112  2.815.925  2.819.414 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Progetti istruiti per l'accesso ai bandi di finanziamento 
attivi

Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Progetti istruiti/Totale proposte ricevute 75%75%75%

Codice e descrizione 2 - Monitoraggio e verifica a campione dei progetti ammessi 
a finanziamento

Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Progetti monitorati con verifiche a campione/Totale progetti 
ammessi a finanziamento

100%100%100%

Codice e descrizione 3 - Immobili della P.A. Centrale oggetto di interventi di 
efficientamento energetico

Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato NumericoUnità di misura

Metodo di calcolo N. interventi di efficientamento energetico su immobili della 
P.A. Centrale

>=1>=1>=1

Codice e descrizione 4 - Proventi derivanti dalle aste Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Fondi impegnati/Fondi riassegnati dal MEF 100%100%100%

Obiettivo 100 - Azioni e interventi per le riduzioni delle emissioni di CO2 e delle sostanze ozono-lesive

Descrizione Cambiamenti climatici: rafforzamento delle misure di attuazione degli impegni nazionali derivanti dal 
Protocollo di Kyoto e dal Protocollo di Montreal; attuazione della Strategia Nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici; interventi integrati di adattamento co-finanziati dal Ministero (a valere sui proventi 
delle Aste CO2); azioni e interventi in materia di mobilità sostenibile; supporto per l'efficace e adeguata 
gestione del sistema EU-ETS

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Implementare politiche e programmi 
in materia di clima ed energia

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 3.940.795  3.443.286  3.447.850 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Imprese certificate ai sensi del D.P.R. n. 43/2012 Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo N. Imprese certificate/N. imprese registrate ai sensi del 
D.P.R. n. 43/2012

>=40%>=40%>=40%

Codice e descrizione 2 - Misure e azioni per l'attuazione della Strategia Nazionale 
di adattamento ai cambiamenti climatici

Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato NumeroUnità di misura

Metodo di calcolo N. di misure e azioni attuate >=1>=1>=1

Codice e descrizione 3 - Monitoraggio e verifica a campione dei progetti ammessi 
a finanziamento

Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Progetti monitorati e verifiche a campione/Totale progetti 
ammessi a finanziamento

100%100%100%

Codice e descrizione 4 - Supporto al Comitato ETS Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato NumeroUnità di misura

Metodo di calcolo N. di atti predisposti >=10>=10>=10



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

Programma 2.1 Ricerca in materia ambientale (017.003)

Centro di 
Responsabilità

SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo 89 - Trasferimento fondi a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA)

Descrizione Finanziamento dell'Istutito Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA)

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Centrali

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 80.750.190  80.220.776  80.052.942 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Risorse finanziarie impegnate in favore dell ISPRA Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

SicogeFonte del dato Percentuale (euro)Unità di misura

Metodo di calcolo %  impegni assunti / stanziamenti disponibili in bilancio 100%100%100%

Obiettivo 92 - Gestione del personale

Descrizione Valorizzazione e gestione amministrativa delle risorse umane

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 44.682  44.619  44.561 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Fabbisogno di personale Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

SicogeFonte del dato Percentuale (euro)Unità di misura

Metodo di calcolo somme impegnate / stanziamenti di bilancio 70%70%>=70%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 3.1 Indirizzo politico (032.002)

Centro di 
Responsabilità

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo 64 - Supporto all'attività del Ministro nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e 
vigilanza

Descrizione Attività di supporto all'indirizzo politico

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 7.943.394  7.907.463  7.905.702 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Impegno delle risorse rispetto al piano di azione Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

InternaFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo valore risorse impegnate su valore dotazioni 100%100%100%

Obiettivo 88 - Miglioramento della capacità  di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Descrizione Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 882.595  878.604  878.406 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti 
dalle disposizioni legislative

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Ufficio per il programma di GovernoFonte del dato %Unità di misura

Metodo di calcolo Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con 
termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell 'anno 
di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al 
totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo 
o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti 
adottati in anticipo

>=80%>=80%>=80%

Codice e descrizione 2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei 
provvedimenti adottati

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Ufficio per il programma di GovernoFonte del dato %Unità di misura

Metodo di calcolo Provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il 
termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al 
totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di 
scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o 
successivi

>=80%>=80%>=80%

Codice e descrizione 3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa Indicatore di risultato (output)Tipologia

Ufficio per il programma di GovernoFonte del dato %Unità di misura

Metodo di calcolo Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con 
termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni 
precedenti, adottati nell 'anno rapportati al totale dei 
provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o 
convenzionale - negli anni precedenti

<=15%<=20%<=20%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Obiettivo 12 - Mantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al Ministero

Descrizione Mantenimento dei livelli raggiunti, in termini di efficacia, economicità ed efficienza, nella erogazione dei 
servizi interni e generali di competenza a vantaggio del Ministero

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Potenziare la capacità amministrativa 
del Ministero

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 4.809.842  4.556.152  4.634.942 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - Assicurazione Funzionamento servizi interni e generali 
del MATTM

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Bilancio Finanziario  Link: 
http://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-c
onsuntivo

Fonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra il fabbisogno di risorse necessarie per 
assicurare il funzionamento (impegni) e il totale delle risorse 
disponibili a bilancio (al netto delle variazioni intervenute)

100%100%100%

Codice e descrizione 5 - Spese per acquisto di beni e servizi - Macroaggregato Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Bilancio finanziario Link: 
http://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-c
onsuntivo

Fonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra le spese per acquisto di beni e servizi della 
Direzione e il totale delle spese per l'acquisto di beni e 
servizi di tutto il Ministero

14%14%14%

Codice e descrizione 6 - Mantenimento erogazione dei servizi di rete e sicurezza 
dei sistemi

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Servizi di reteFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Indice di disservizio (totale nr. ore dedicate agli interventi 
tecnici sugli apparati di rete internet intranet/totale nr. ore 
di fruibilità del servizio di rete x 100)

5%5%5%

Codice e descrizione 8 - Tempestività dei pagamenti della Direzione Indicatore di impatto (outcome)Tipologia

SICOGEFonte del dato GiorniUnità di misura

Metodo di calcolo Somma (importo fattura x gg di ritardo)/Importo totale del 
periodo

303030



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
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Schede obiettivo

Obiettivo 103 - Gestione del personale

Descrizione Valorizzazione e gestione del personale

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 6.116  6.019  6.116 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Formazione Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato NumeroUnità di misura

Metodo di calcolo Numero edizioni di corsi formativi erogati 202020

Obiettivo 105 - Personale

Descrizione Competenze stipendiali del personale del Ministero

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 10.005.617  9.956.711  9.918.658 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Competenze stipendiali del personale del Ministero Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

CON.TE.CO.; SICO; SICOGE; NOIPA link: 
http://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-c
onsuntivo

Fonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra le risorse erogate e le risorse stanziate 100%100%100%



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/1

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.1 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)

Descrizione delle attività

- Applicazione della normativa di prevenzione e 
protezione rischio industriale, impatto ambientale, 
e in materia di prodotti fitosanitari, sostanze 
chimiche pericolose e biocidi. Attivita' di 
monitoraggio e vigilanza in materia di prevenzione 
del rischio industriale e impatto ambientale. 
Verifiche di compatibilita' e rilascio delle 
autorizzazoni ambientali, valutazione delle sostante 
chimiche.  Controllo organismi geneticamente 
modificati (OGM).

2019

 14.748.712

2018

 14.695.633 14.626.561

2017

 2.635.955 2.622.030 2.677.045REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 10.798.159 10.767.817 10.703.377CONSUMI INTERMEDI

 150.524 149.613 153.083IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 567.085 559.184 520.186TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

 596.989 596.989 572.870INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le risorse attribuite al Programma 18.3 ed agli obiettivi del CDR n.5 risultano per il 2017 di euro 14.626.561 per il 2018 
euro 14.695633, per il 2019 euro 14.748.712. Le risorse disposte per il triennio sono imputabili principalmente alle 
spese di Funzionamento della Direzione. Al riguardo per i consumi intermedi - cat.2 si rileva un importo di euro 
10.773.814 che attiene specificatamente alla gestione del personale della Direzione (stipendi, accessori, e convenzioni 
per il supporto allo svolgimento di competenze tecniche), alle spese per la gestione unificata (canoni, acquisti, 
locazione etc.), di competenza della DG degli Affari Generali e del Personale, alle spese per il funzionamento della 
Commissione per la valutazione di impatto ambientale (VIA)-la valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al D.P.R. 
n.90/2007, della Commissione IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) per il rilascio della Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA), alle spese per l attuazione del REACH ed alle spese per l'attuazione della Direttiva 
2001/18/CE sugli organismi geneticamente modificati (OGM). Le spese per interventi attengono specificatamente agli 
obblighi derivanti dalla adesione della Italia ad accordi internazionali, per le quali è prevista anche la corresponsione di 
contributi obbligatori. Le risorse attribuite agli Investimenti pari a euro 564.884,00 per il 2017 e 569.083 per il 
2018-2019 sono finalizzate al finanziamento delle attività di supporto della Direzione ed alle attività in materia di 
recepimento delle Direttive comunitarie. In particolare gli stanziamenti 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/2

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.1 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

per consumi intermedi e gli investimenti attengono da un lato della stima dell effettivo fabbisogno di materiali e servizi e 
dall altro dei vincoli di contenimento della spesa imposti dalle recenti norme di finanza pubblica. Per i trasferimenti si 
segnala che con riferimento all Ob. 70, il capitolo 2705 PG 3 dotato di euro 1.500.000,00  per ciascuno degli anni 
2017-2018-2019, il 95% è destinato a trasferimenti correnti a favore del Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA) per il funzionamento della Commissione IPPC, così come per l Ob.n.69, il capitolo 2793, dotato di 
euro 429.644,00 per il 2017, a euro 449.749,00 per il 2018 ed a euro 496.648,00 per il 2019 è interamente destinato a 
trasferimenti correnti a favore di ISPRA per la attuazione del Regolamento (CE) n.1907/2006 riguardo la registrazione, 
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche  (REACH). Tuttavia si segnala che nel corso del 
2017 potrebbero intervenire ulteriori riduzioni di spesa, nel rispetto della politica di spending review, generando evidenti 
criticità nella gestione ordinaria delle attività  di competenza della Direzione alla quale si farà fronte con gli ordinari 
strumenti di flessibilità di bilancio. In ultimo si evidenzia che anche nel 2017 è previsto uno scostamento dovuto ai 
residui passivi perenti, che verranno reiscritti in bilancio, per i quali si dovrà procedere ai relativi pagamenti. Infine per l 
indicatore Ricorso a servizi di supporto allo svolgimento delle competenze tecniche, le convenzioni prese in 
considerazione riguardano i seguenti soggetti: Sogesid SpA, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Agenzia nazionale per 
le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale ed altri Enti e Università Pubbliche.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/3

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attivita' internazionali (18.5)

Descrizione delle attività

- Attuazione dei Programmi europei e internazionali 
in materia di protezione dell'ambiente per lo 
sviluppo sostenibile. Programmi e progetti per 
l'attuazione della strategia nazionale dello sviluppo 
sostenibile, anche tramite la leva fiscale. Gestione 
del Fondo di rotazione per l'economia e per 
l'occupazione verde. Coordinamento del 
contenzioso in materia di danno ambientale.

2019

 38.333.318

2018

 38.037.162 38.080.030

2017

 2.163.544 2.164.757 2.193.272REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 25.389.476 25.092.028 25.482.439CONSUMI INTERMEDI

 132.304 132.383 134.511IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 5.988.635 5.988.635 5.988.635TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

 654.438 654.438 654.438INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 4.004.921 4.004.921 3.626.735CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Gli Obiettivi della Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'unione 
europea e gli organismi internazionali (DG SVI) - CDR 4, sono incardinati in modo esplicito nel quadro delle 
competenze e delle responsabilità del Ministero, che ha come finalità primaria lo sviluppo sostenibile e la crescita della 
competitività della economia Italia nel contesto delle grandi sfide ambientali globali.  La quantificazione delle risorse 
destinate alla realizzazione degli obiettivi del programma ha tenuto conto dei seguenti criteri e finalità: Ob. 21: 
Promozione dell'integrazione ambientale nell'utilizzo dei Fondi Strutturali e di investimento europei e nella politica di 
coesione 2014-2020; Ob. 41: Attuazione degli accordi assunti a livello europeo e internazionale in materia di sviluppo 
sostenibile, cooperazione e cambiamenti climatici e relativi interventi. Ob. 94: Accertamento e risarcimento in materia 
di danno ambientale. Ob. 107: Gestione del personale. La DG SVI, in raccordo con le altre DG, per assicurare la 
unitarietà di indirizzo ha realizzato: nel quadro della politica estera del Paese, ha continuato un azione coordinata con il 
MAECI, che ha visto allargare le aree di intervento del Ministero, diventato uno degli attori principali nella campagna 
per la acquisizione del seggio nel Consiglio di sicurezza; la azione è stata poi posta a servizio delle imprese impegnate 
nello utilizzo, produzione o progettazione di tecnologie ambientali, con occasioni di scambio e incontri di affari fra 
imprese italiane e cinesi; per la attuazione 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/4

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attivita' internazionali (18.5)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

della Agenda 2030, ha coordinato i lavori di elaborazione condivisa e partecipata della Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile, ha elaborato una valutazione del  Posizionamento  dell Italia rispetto ai 17 Obiettivi della Agenda 
2030, tale  Posizionamento  è stato sottoposto tra novembre e dicembre 2016 alla valutazione di tutte le Università 
Italiane e le Associazioni Scientifiche nazionali; a seguito dello Accordo di Parigi del 12/12/2015, ha continuato a 
partecipare ai gruppi negoziali europei e internazionali, formali ed informali, per la predisposizione della posizione 
europea in vista della COP22 (Marrakech novembre 2016); ha continuato ad operare, nella promozione delle iniziative 
necessarie per la integrazione ambientale nello utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei e nella Politica di 
coesione 2014-2020, in sinergia con le risorse nazionali ordinarie e straordinarie assicurando unitarietà di intenti ed 
aprire un processo di proposizione nei confronti delle amministrazioni titolari di Piani operativi per dare spazio ad 
iniziative congrue ad affermare i principi dello sviluppo sostenibile; ha predisposto il documento inerente al Green Act e 
trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per una sua definizione come Legge-Quadro. Le previsioni 
finanziarie sono formulate in funzione degli stanziamenti e sulla base delle attività istituzionali essenziali, precisando 
che esse sono sempre sottodimensionate rispetto alle spese. Non sono stati attivati processi interni di ottimizzazione 
con effetti sulla spesa ma solo una riduzione delle spese. Non sono state effettuate rimodulazioni delle dotazioni di 
competenza dei capitoli mediante gli strumenti di flessibilità del bilancio ma solo rimodulazioni di cassa a copertura dei 
residui.  La differenza tra stanziamento iniziale in conto competenza a LB e stanziamento definitivo varierà in funzione 
della riassegnazione delle risorse di cui al comma 6 dello art.19 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013 n.30 (Aste) e 
dalla ratifica ed esecuzione dello Accordo di Parigi collegato alla Convenzione Quadro delle NU sui cambiamenti 
climatici adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 (Legge 4 novembre 2016 n. 204).



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/5

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)

Descrizione delle attività

- Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e 
internazionale concernente la salvaguardia delle 
risorse ambientali, paesaggistiche e la tutela del 
patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e 
reprimendo i reati connessi tramite il Comando 
Carabinieri Tutela Ambientale.

2019

 19.946.628

2018

 19.946.042 19.945.463

2017

 14.679.972 14.679.972 14.679.972REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 4.348.684 4.348.098 4.347.519CONSUMI INTERMEDI

 917.972 917.972 917.972IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per l obiettivo 110 della Missione 018 - Programma 008 sono state distribuite le risorse sulla base degli stanziamenti 
finanziari assegnati per il triennio 2017-2019 che hanno tenuto conto per le competenze stipendiali del numero del 
personale in extraorganico del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente (CCTA) e per il funzionamento delle 
necessità del CCTA. Le risorse destinate al macroaggregato Funzionamento sono state distribuite in base alla 
specificità dei capitoli (3422 e 3435) che sono relativi alle competenze stipendiali del Personale in extra-organico del 
Comando Carabinieri per la Tutela dell Ambiente (CCTA ) e per le spese relative alle somme da assegnare all Agenzia 
del Demanio per il pagamento dei canoni di affitto per gli immobili in uso, conferiti o trasferiti ai Fondi comuni di 
investimento immobiliare (capitolo 3436).   Le risorse destinate al macroaggregato Interventi (capitolo 3641/1-4) sono 
dedicate al Funzionamento del CCTA e si riferiscono a spese per l accasermamento  ed altre esigenze funzionali del 
Comando.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/6

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.4 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)

Descrizione delle attività

- Coordinamento degli uffici e delle attivita' del 
Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e 
rendimento anche tramite le attivita'  in materia di 
prevenzione della corruzione, trasparenza ed 
integrita'. Relazione sullo Stato dell'Ambiente. 
Vigilanza dell'Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale (ISPRA). Educazione, 
formazione, informazione e comunicazione in 
materia ambientale. Gestione delle competenze in 
tema di federalismo amministrativo concernente la 
tutela 

ambientale.

2019

 15.241.671

2018

 15.204.132 15.431.030

2017

 1.889.582 1.890.801 1.904.127REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 1.356.601 1.317.763 1.323.651CONSUMI INTERMEDI

 115.852 115.932 116.019IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

 436.168 436.168 643.765INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 11.443.468 11.443.468 11.443.468CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Coordinamento dell azione amministrativa che il Segretario Generale assicura sulla base degli indirizzi del Ministro. 
Rilevanti, in tale ambito: il rafforzamento dell azione di vigilanza su Ispra e Sogesid, soprattutto in considerazione delle 
nuove disposizioni legislative recentemente approvate alle quali si deve dare attuazione;  la partecipazione attiva ai 
lavori del CIPE e alla programmazione dei fondi strutturali;  la performance ministeriale, anche alla luce delle nuove 
disposizioni in materia.    Trasferimento di fondi alle Regioni in modo da garantire la prosecuzione o l avvio di interventi 
di tutela ambientale.    Riconoscimento delle associazioni ambientaliste;  la realizzazione di progetti di informazione, 
comunicazione ed educazione in campo ambientale; predisposizione della relazione sullo stato dell ambiente   RSA.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/7

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)

Descrizione delle attività

- Interventi per l'uso efficiente e sostenibile delle 
risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle 
acque e per il servizio idrico integrato. Protezione e 
difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico, 
mitigazione del rischio, anche attraverso lo 
sviluppo dei sistemi per l'informazione geografia e 
la geolocalizzazione. Adozione di misure per la 
bonifica dei siti inquinati, per il recupero delle aree 
industriali dismesse e la riparazione del danno 
ambientale. Finanziamenti alle 

Autorita' di Bacino Distrettuali e coordinamento 
delle attivita' di competenza.

2019

 251.387.379

2018

 292.294.655 241.687.038

2017

 18.208.516 18.242.104 18.280.803REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 2.785.834 2.784.033 2.785.065CONSUMI INTERMEDI

 1.199.115 1.201.182 1.203.584IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 2.623.308 3.021.082 3.021.082TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

 435.520 435.520 435.520TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

 2.549.104 2.709.314 2.314.398INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

 3.120.009 19.138.009 19.138.009INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 208.444.347 233.112.321 183.214.670CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

 457.705 457.705 457.705ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

 11.563.921 11.193.385 10.836.202RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Note integrative alla Legge di bilancio 2017-2018-2019  Criteri di formulazione delle previsioni    018   Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente- Programma 012   Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e 
bonifiche    FUNZIONAMENTO: le spese relative al personale ed al funzionamento sono state assegnate all obiettivo 
108 - Gestione del personale, ad eccezione di quelle relative alle Autorità di bacino assegnate all obiettivo 59: si 
rappresenta la cronica carenze di risorse per le effettive necessità delle ADB (cap. 3021) che ogni anno comporta la 
creazione di debiti. Per i redditi da lavoro dipendente, le poste finanziarie sono determinate sulla scorta delle 
consistenze previsionali in termini di  Anni Persona  e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione 
economica. Lo stanziamento relativo alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle 
retribuzioni fisse ed accessorie è stato calcolato sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti.  Per le spese 
della categoria  consumi intermedi ,  concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa del programma si è 
tenuto conto delle effettive spese sostenute nel 2016 e ritenute necessarie per assicurare l andamento degli uffici, 
modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa.  INTERVENTI-INVESTIMENTI: nel formulare le 
previsione di bilancio, si è tenuto conto della coerenza con quanto previsto dalle leggi di autorizzazione alla spesa. Le 
effettive necessità ed esigenze per garantire la gestione ed il funzionamento 



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/8

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/9

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

degli interventi finalizzati alla realizzazione del programma risentono sensibilmente della generalizzata riduzione delle 
risorse di bilancio, tenuto anche conto dei continui adempimenti per adeguamento alla normativa europea e per l uscita 
da situazioni di infrazioni comunitaria. Le previsioni relative agli stanziamenti per Contributi agli stanziamenti (CE 21) e 
Investimenti fissi (CE22) sono state destinate al finanziamento degli interventi inseriti negli Accordi di programma in 
materia di difesa suolo, acque e bonifiche siti inquinati. Le risorse sono trasferite a Regioni e/o Enti locali a stati 
avanzamento interventi.  ONERI DEBITO PUBBLICO-RIMBORSO DEBITO PUBBLICO: le previsioni di spesa sono 
determinate dai piani di ammortamento dei mutui relativi al servizio idrico Integrato e al programma nazionale di 
bonifica dei siti inquinati.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/10

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e 
dell'ecosistema marino (18.13)

Descrizione delle attività

- Attuazione della strategia nazionale di tutela della  
biodiversita' e controllo del commercio di specie a 
rischio di estinzione (CITES). Tutela, 
valorizzazione, regolazione, vigilanza e 
coordinamento delle aree naturali protette e del 
paesaggio. Tutela del mare e della fascia costiera 
marina, interventi operativi di prevenzione e lotta 
agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze 
assimilate, gestione delle relative emergenze.

2019

 149.194.627

2018

 154.198.011 155.022.595

2017

 4.113.630 4.147.869 4.186.248REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 56.850.404 56.882.325 57.271.969CONSUMI INTERMEDI

 250.295 252.405 254.786IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 76.320.822 76.255.936 76.854.790TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 1.737.670 1.737.670 1.737.670TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

 4.758.293 4.758.293 4.752.201INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 5.163.513 10.163.513 9.964.931CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il CDR gestisce il programma di spesa 18.13.   La Direzione si è allineata alle indicazioni del MEF adottando criteri di 
rigore imposti dalla normativa garantendo nel contempo il corretto funzionamento delle attività istituzionali.   Per il 
FUNZIONAMENTO le spese concernono la gestione del personale ed il relativo costo, nonché le risorse destinate al 
funzionamento del CdR.   Per i macroaggregati INTERVENTI ed INVESTIMENTI, si è cercato di associare ad ogni 
obiettivo i pertinenti capitoli e categorie economiche anche in relazione alle autorizzazioni di spesa.   Per il 
macroaggregato  INTERVENTI  le spese concernono principalmente gli obblighi derivanti dall adesione dell Italia a 
convenzioni e/o accordi internazionali, per le quali sono previsti anche la corresponsione di contributi obbligatori, tra i 
quali si ricordano:     AEWA - Accordo AEWA sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia;    
CMS - CONVENZIONE DI BONN sulle specie migratorie, adottata a Bonn il 23 giugno 1979;    CITES - 
CONVENZIONE CITES  - Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione, 
firmata a Washington il 3 marzo del 1973;    EUROBATS - Accordo EUROBATS per la conservazione delle popolazioni 
di chirotteri europei, fatto a Londra il 4/12/1991;    RAMSAR - CONVENZIONE DI RAMSAR relativa alle zone umide di 
importanza internazionale, firmata a Ramsar  il 2 febbraio 1971;  IUCN   CAP.1619/03 ;     Convenzione sulla diversità 
biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5/6/1992;   MEDWET.   La prospettata modifica dell articolazione 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/11

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e 
dell'ecosistema marino (18.13)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

del bilancio con la cancellazione del capitolo 1552 (Spese di natura obbligatoria per Enti, Istituti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi) determina che per l esercizio finanziario 2017 si faccia ricorso al capitolo 1551 pg.1 per le 
spese di personale la cui disponibilità finanziaria ammonta a Euro 32.000.000,00 e al capitolo 1551 pg. 2 la cui 
disponibilità finanziaria ammonta ad €. 39.100.428,00 per assicurare adeguate risorse agli Enti Parco Nazionale ed alle 
aree protette nel loro complesso .   Le AMP sono state dotate di un  modello di programmazione standardizzato  che 
consente di assicurare un monitoraggio delle politiche di settore per le aree di intervento ed una programmazione ai fini 
della gestione di finanziamenti nazionali e/o comunitari, in relazione alle sempre più esigue risorse statali. Inoltre è stato 
definito ed adottato un metodo per l assegnazione delle risorse destinate alle AMP per i finanziamenti ordinari, 
utilizzando  criteri obiettivi di riparto  suddivisi in macroaree : Tutela dell AMP, Impatto antropico ed Efficienza 
gestionale, che  viene aggiornato ogni anno.   Per il prossimo esercizio finanziario, compatibilmente con le risorse 
finanziarie che si renderanno disponibili potranno essere allocate risorse per la conservazione di Habitat e species in 
linea e coerenza con la Direttiva del Ministro a valere sul capitolo 1551 pg. 2.  Riguardo alle risorse che vengono 
assegnate dal MEF nel II  semestre dell anno per le attività legate alla salvaguardia degli ambienti marini vengono 
supportati organi istituzionali dedicati alla tutela degli ambienti marini e le iniziative per il controllo costante delle 
piattaforme petrolifere situate nelle acque territoriali nazionali.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/12

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)

Descrizione delle attività

- Politiche inerenti la gestione integrata dei rifiuti, 
monitoraggio dei piani regionali di gestione dei 
rifiuti, iniziative per la prevenzione e riduzione della 
produzione e pericolosita' dei rifiuti, iniziative per il 
contrasto alla gestione illegale dei rifiuti. Misure per 
la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del 
combustibile nucleare esaurito. Prevenzione e 
protezione riduzione dell'inquinamento 
atmosferico, acustico, elettromagnetico e da 
radiazioni ionizzanti.

2019

 51.128.269

2018

 52.204.517 52.227.150

2017

 1.861.961 1.899.921 1.936.737REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 1.418.924 1.416.439 1.407.867CONSUMI INTERMEDI

 116.234 118.588 120.866IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 429.350 467.769 467.769TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

 20.078.153 20.078.153 20.070.264INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 27.223.647 28.223.647 28.223.647CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

CDR 10  RIN   RIFIUTI E INQUINAMENTO  Occorre innanzitutto segnalare che è stato eliminato l obiettivo 62 relativo 
alle politiche per la gestione integrata dei rifiuti la riduzione della produzione, incentivazione della raccolta differenziata 
il recupero di materia ed energia ed al suo posto è stato introdotto obiettivo 111 con la stessa denominazione ma con 
una diversa descrizione per renderlo più aderente alle attività del CDR in materia di gestione dei rifiuti e di 
superamento delle procedure di infrazione in materia.  sono stati modificati anche gli indicatori degli obiettivi strategici 
49 e 111, in conformità con la circolare MEF n.20-2016. La quantificazione delle risorse destinate alla realizzazione 
degli obiettivi della Direzione per quanto riguarda i macroaggregati economici ha tenuto conto dei seguenti criteri e 
finalità  FUNZIONAMENTO  le spese relative al personale sono state assegnate all'obiettivo 106. Per i redditi da lavoro 
dipendente, le poste finanziarie sono determinate  sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona 
e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica. Lo stanziamento relativo alle somme dovute 
a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni fisse ed accessorie è stato calcolato sulla base 
delle previsioni di spesa degli oneri afferenti. Per le spese della categoria consumi intermedi, concernenti il 
funzionamento e la gestione amministrativa del programma si è tenuto conto delle effettive spese sostenute nel 2016 e 
ritenute necessarie per assicurare l'andamento 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/13

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa; per l assegnazione dell obiettivo è stato 
utilizzato un criterio di stretta attinenza tra le autorizzazioni di spesa dei capitolo-piani gestionali con gli specifici obiettivi.  
INTERVENTI   INVESTIMENTI  nel formulare le previsioni di bilancio, si è tenuto conto della coerenza con quanto 
previsto  dalle leggi di autorizzazione alla spesa. Le  effettive necessità ed esigenze per  garantire la gestione ed il 
funzionamento degli interventi finalizzati alla realizzazione del programma risentono sensibilmente della generalizzata 
riduzione delle risorse di bilancio. Le previsioni relative agli stanziamenti per Contributi agli Investimenti CE21  e 
Investimenti fissi CE22 sono relativi al Fondo per la promozione di interventi per la riduzione dei rifiuti e per lo sviluppo 
di tecnologie innovative per la prevenzione dell inquinamento.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/14

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale 
ed energie rinnovabili (18.16)

Descrizione delle attività

- Interventi per la mobilita' sostenibile e per 
l'efficientamento e il risparmio energetico e la 
promozione delle fonti rinnovabili per la riduzione 
delle emissioni di gas ad effetto serra e 
l'adattamento agli impatti dei cambiamenti 
climatici. Rilascio di certificazioni ambientali e 
interventi per promuovere il Green Procurement e i 
criteri ambientali minimi.

2019

 8.389.632

2018

 8.410.766 9.911.462

2017

 1.618.564 1.659.267 1.698.136REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 1.785.122 1.763.020 1.793.791CONSUMI INTERMEDI

 99.428 101.961 104.374IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

 4.886.518 4.886.518 6.315.161INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nella quantificazione e ripartizione delle risorse rivolte alla realizzazione degli obiettivi del programma 18.16, la 
Direzione Generale per il Clima ed Energia - CDR 11 ha tenuto conto, tra l altro, delle novita' introdotte dalla nuova 
disciplina di bilancio. I macroagreggati economici sono stati, pertanto, allocati con i seguenti criteri e finalita':   REDDITI 
DA LAVORO DIPENDENTE: i capitoli afferenti a questa categoria sono stati allocati all' obiettivo Gestione del 
personale (n. 98).  Per i redditi da lavoro dipendente, le poste finanziarie sono determinate sulla scorta delle 
consistenze previsionali in termini di  'Anni Persona'  e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione 
economica. Lo stanziamento relativo alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive sulle 
retribuzioni fisse ed accessorie e' stato calcolato sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti.  
FUNZIONAMENTO:  il capitolo 2028 e' stato ripartito tra gli obiettivi n. 99 e 100 in base alle persone assegnate agli 
stessi obiettivi.  Le spese per il funzionamento del Comitato per l' Ecolabel e l' Ecoaudit   capitolo 2041 e capitolo 2051 
- sono state attribuite all' obiettivo 97, secondo la nuova suddivisione in azioni.   INVESTIMENTI: e' stato utilizzato un 
criterio di stretta attinenza tra le autorizzazioni di spesa dei capitoli e gli obiettivi, incardinati nelle nuove azioni. Le 
spese concernono principalmente il finanziamento di interventi di mobilita' sostenibile e di programmi per la 
promozione degli investimenti per l' efficienza energetica 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/15

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale 
ed energie rinnovabili (18.16)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

e lo sviluppo delle fonti di energie rinnovabili.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/16

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)

Descrizione delle attività

- Finanziamento dell'Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)  e 
delle attivita' di ricerca e controllo in materia 
ambientale.

2019

 80.097.503

2018

 80.265.395 80.794.872

2017

 41.966 42.020 42.079REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 2.595 2.599 2.603IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 60.204.942 60.372.776 60.902.190TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 19.848.000 19.848.000 19.848.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

provvedere al finanziamento dell ISPRA in modo da consentire lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di supporto 
necessari al Ministero e favorire la ricerca in campo ambientale, nonche' l attuazione della Legge n 132 del 2016, 
istitutiva del Sistema Nazionale per la protezione dell ambiente SNPA



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/17

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività

- Programmazione e coordinamento generale 
dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e 
diffusione di informazioni generali, predisposizione 
della legislazione sulle politiche di settore su cui ha 
competenza il Ministero (attivita' di diretta 
collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione 
e controllo strategico ed emanazione degli atti di 
indirizzo

2019

 8.784.108

2018

 8.786.067 8.825.989

2017

 6.946.415 6.948.683 6.985.830REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 1.321.566 1.321.108 1.321.566CONSUMI INTERMEDI

 504.968 505.117 507.434IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 11.159 11.159 11.159INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per la formulazione della ripartizione delle previsioni finanziarie tra i singoli obiettivi del triennio 2017-2019 si è tenuto 
conto dell impegno che le unità di personale degli Uffici di diretta collaborazione all opera del Ministro presumibilmente 
dedicheranno, in termini percentuali sulle ore lavorate, per il conseguimento di detti obiettivi, prudenzialmente stimando 
che alla attività afferente l obiettivo 88 (Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del 
Governo) sarà dedicato il dieci per cento delle ore lavorate nel loro complesso, mentre le restanti risorse sono state 
attribuite con ragionevole approssimazione al conseguimento dell obiettivo 64 (Supporto all'attività del Ministro 
nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza). Per quanto attiene invece le attuali 
dotazioni di bilancio del triennio, largamente insufficienti per garantire la partecipazione alle riunioni per la definizione 
delle politiche ambientali in ambito nazionale e internazionale, si ricorrerà come negli esercizi precedenti - ove risulterà 
necessario e nel rispetto dei tetti di spesa annualmente fissati nel Piano della performance e nella Direttiva generale 
per l azione amministrativa e la gestione - a variazioni compensative nell ambito degli stanziamenti attribuiti per il 
funzionamento al centro di responsabilità, ovvero a ripartizione dal fondo da ripartire per provvedere ad eventuali 
sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/18

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Descrizione delle attività

- Svolgimento di attivita' strumentali  a supporto 
dell'Amministrazione per garantirne il 
funzionamento generale tramite la gestione del 
personale, la gestione comune dei beni e servizi 
(per esempio:  le spese per i sistemi informativi a 
carattere generale, l'acquisto unificato di beni e 
servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di 
informazione e di comunicazione e altre attivita' a 
carattere generale.

2019

 14.559.716

2018

 14.518.882 14.821.575

2017

 9.588.805 9.624.643 9.670.668REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 4.068.200 3.993.820 4.243.100CONSUMI INTERMEDI

 438.140 440.355 443.236IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 271.110 266.797 271.110TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

<<<<<<INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

<<<<<<POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

 12.179 11.985 12.179ALTRE USCITE CORRENTI

 181.282 181.282 181.282INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per gli obiettivi 12, 103 e 105 della Missione 032 - Programma 3 sono state distribuite le risorse sulla base degli 
stanziamenti finanziari assegnati per il triennio 2017-2019. Sono stati fissati gli indicatori per misurare il grado di attività 
e la percentuale di raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati alla Missione.  Per quanto riguarda il 
macroaggregato Funzionamento le risorse sono dedicate a tutte quelle spese in gestione unificata (acquisti, utenze, 
canoni, affitti  passivi ecc.) che consentono di assicurare l erogazione dei servizi interni e generali, oltre a quelle per  la 
gestione ed il funzionamento del sistema informativo di tutto il Ministero.  Nel 2017, per  le spese in gestione unificata 
si procederà , per quei capitoli in sofferenza, con variazioni compensative tra piani gestionali all interno dello stesso 
capitolo e, ove non possibile, con  richieste di integrazione risorse al Mef.  Per quanto riguarda il macroaggregato 
Investimenti  le risorse sono relative alle spese per lo sviluppo del sistema informativo del Ministero e alle spese per 
acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie della sola Direzione
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