
 
 

 

Il Ministro dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell ’ambiente e ne 

ha definito le funzioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e, in particolare, l’articolo 8, 

concernente la direttiva generale annuale dei ministri sull’attività amministrativa e sulla 

gestione;   

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli articoli 4 e 

14 in materia di indirizzo politico ed amministrativo; 

 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto 

legislativo n. 74 del 2017, e, in particolare, gli articoli 5, 10 e 15;  

 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante 

“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance 

delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTE le Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

della Funzione Pubblica per il Piano della Performance, predisposte il 16 giugno 2017 e 

quelle sul Sistema di misurazione e valutazione della performance di dicembre 2017;  

 

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

28 aprile 2017, n. 98, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2017, al foglio m. 1 -1897, 

con il quale è stato approvato il Manuale per il sistema di misurazione e valutazione della 

performance dei dirigenti; 

 



VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 

gennaio 2019, n.8, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2019, al foglio n. 1-136, con il 

quale è stato approvato il “Manuale operativo per il sistema di misurazione e valutazione della 

performance individuale del personale” del Ministero; 

 

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Funzione Pubblica, 30 dicembre 2019, registrata dagli Organi di controllo il 18 febbraio 

2020, sugli indicatori comuni per le funzioni di supporto svolte dalle pubbliche 

amministrazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta 

collaborazione”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale il 

Generale Sergio Costa è stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare; 

 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 18 novembre 2019, n. 132; 

 

VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2019, n. 282, recante “Atto di indirizzo sulle 

priorità politiche per l’anno 2020 e il triennio 2020-2022”, come modificato dal decreto 

ministeriale 16 gennaio 2020, n. 12; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019, 

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

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022” pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2019 – supplemento ordinario n. 45; 

 

VISTO il decreto ministeriale 24 dicembre 2019, n. 363, registrato dalla Corte dei Conti 

in data 13 gennaio 2020, foglio n. 118, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli 

uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare”; 

 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del 

Ministero 2020-2022, adottato con decreto ministeriale n. 24 del 31 gennaio 2020; 

 

VISTA la Direttiva generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e 

sulla gestione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2020, 

approvata con decreto ministeriale 17 marzo 2020 n. 67, registrato dalla Ragioneria Generale 

dello Stato – Ufficio Centrale del Bilancio con il n. 170 il 3 aprile 2020, ed ammesso alla 

registrazione della Corte dei Conti al n. 1397 in data 9 aprile 2020 (acquisito agli atti con prot. n. 

6631 del 16 aprile 2020); 



 

VISTI i decreti dei Capi dipartimenti DiPENT e DiTEI, rispettivamente n. 8 del 24 aprile 

2020 e n. 74 del 23 aprile 2020, con cui sono state emanate le direttive di secondo livello alle 

direzioni generali per l’azione amministrativa per l’anno 2020 ed attribuite e assegnate le risorse 

finanziarie ai rispettivi titolari dei centri di costo; 

  

CONSIDERATA la necessità di adottare il Piano della performance per il triennio 2020-

2022 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad aggiornamento del 

precedente piano di cui al decreto n. 113 del 2019; 

 

ACQUISITI i contributi alla predisposizione del Piano della performance trasmessi 

dai vertici dell’Amministrazione; 

 

RILEVATO che, ai fini della definizione del Piano della performance 2020-2022, si 

sono svolti incontri a livello dipartimentale e dell’OIV; 

 

SENTITI i Capi Dipartimento e l’Organismo indipendente di valutazione; 

 

 

DECRETA 

Articolo unico 

(Adozione del Piano della Performance 2020-2022 del Ministero) 

1. È approvato l’allegato Piano della Performance 2020-2022 del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, che forma parte integrante del presente provvedimento. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato sul sito 

istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.  

 

 

 

         Sergio Costa 
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