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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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, 

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 ministeriale 19 gennaio 2015, n. 8, recante “Individuazione e 

definizione dei compiti degli uffici di livelli dirigenziale non generale del Ministero 

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

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma 

dell’organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59”; 

 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 

integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la Legge 15 luglio 2002, n. 145, recante “Disposizioni per il riordino della 

dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e 

privato”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, come modificato dal Decreto 

Legislativo 25 maggio 2017, n.74, recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in 

materia di ottimizzazione delle produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”, con particolare riferimento agli artt. 10 comma 1, lett. b), 

14, comma 4 lett. c) e 15, comma 2 lett. b); 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n 286, recante “Riordino e 

potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 

rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n 59”; 

 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, come 

modificato dal D.Lgs. n.  97 del 2016; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n 33, recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n 196, recante “Legge di contabilità e finanza 

pubblica” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 1997, in 279, recante “Individuazione delle 

unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria e 

ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

 

VISTO il Decreto 28 dicembre 2017 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

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

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”; 

 

VISTE le Note Integrative alla Legge di bilancio 2018-2020; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

 

VISTO il Decreto 30 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

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

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021”; 

 

VISTE le priorità politiche del Sig. Ministro inserite nelle Note Integrative al bilancio 

di previsione 2018-2020; 

 

VISTO il decreto del Ministro 28 marzo 2018, n. 121, recante “Direttiva generale 

contenente le priorità politiche e l’indirizzo per lo svolgimento dell’azione amministrativa e 

per la gestione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’anno 

2018”; 
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VISTO il decreto del Ministro 10 maggio 2018, n. 160, di approvazione del “Piano 

della Performance 2018-2020” del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale il 

Generale Sergio Costa è stato nominato Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare; 

 

VISTE le linee guida 29 novembre 2018, n. 3, per la Relazione annuale sulla 

performance dei Ministeri, adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

VISTO i decreti del Ministro 28 novembre 2016, n. 341 e 15 maggio 2019, n. 133, di 

nomina dei membri dell’Organismo Indipendente di Valutazione in composizione collegiale; 

 

VISTE le seguenti relazioni - allegate - sull'attività svolta dai vari responsabili delle 

strutture di livello dirigenziale generale, pervenute al Segretario Generale: con nota n. 

4297/2019 - relazione D.G. AGP; con nota n. 1450/2019 - relazione D.G. CLE; con nota n. 

9619/2019 - relazione D.G. DVA; con nota n. 4913/2019 - relazione D.G. PNM; con nota n. 

3501/2019 - relazione D.G. RIN; con nota n. 2894/2019 - relazione D.G. STA; con nota n. 

1018/2019 - relazione D.G. SVI; 

 

VISTO il Decreto del Ministro 21 giugno 2019, n. 198; 

 

VISTE le osservazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione pervenute con 

nota prot. 286 del 7 agosto 2019; 

 

RITENUTO di dover aderire alle osservazioni dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione di cui alla nota del 7 agosto 2019; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1.  Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

e successive modificazioni, è approvata la Relazione sulla Performance per l’anno 2018 del 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, allegata al presente decreto, 

di cui costituisce parte integrante. 

 

2.  La relazione di cui al comma 1 è trasmessa, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 

14, comma 4, lettera c), del citato decreto legislativo n.150 del 2009 e successive 

modificazioni, all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per la prevista 

validazione. 
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3.  Di dichiarare inefficace ogni altro provvedimento già adottato e incompatibile con il 

presente decreto. 

 

4.  Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare. 

 

 

Sergio Costa 
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