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VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia 

di danno ambientale; 

 

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, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28 agosto 2019, n. 201, come modificato dal  

decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, pubblicato  nella 

Gazzetta ufficiale 2 dicembre 2019, n. 282;  

 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n.  22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile   

2021, n.  55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, che 

ha istituito il Ministero della transizione ecologica; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante 

regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale 23 settembre 2021, n. 228 ed, in particolare, l’articolo 30, comma 3; 

 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo italiano alla 

Commissione europea il 30 aprile 2021, che si articola in Missioni e Componenti, tra le quali, in 

particolare, la Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” e la Componente 2 

“Interventi e logistica integrata”; 

VISTA la Decisione di esecuzione 13 luglio 2021 del Consiglio economia e finanze dell’Unione 

europea con la quale è stato definitivamente approvato il PNRR dell’Italia che prevede “Interventi 

per la sostenibilità ambientale dei porti” (Porti verdi), per un importo di 270 milioni di euro;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 relativo 

all’assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);   

VISTO l’avviso pubblico del 25 agosto 2021 di manifestazione di interesse per la formulazione di 

proposte progettuali nell’ambito della componente Intermodalità e Logistica Integrata, Investimento 

1.1: Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti, pubblicato nella sezione 

Bandi e Avvisi del sito web del MITE e riservato alle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar 

Ligure Occidentale, Mar Ligure Orientale, Mar Tirreno Settentrionale, Mar Tirreno Centro 

Settentrionale, Mare di Sardegna, Mar Adriatico Centrale, Mar Adriatico Centro-Settentrionale, 

Mar Adriatico Orientale, Mar Adriatico Settentrionale; 

VISTA la nota della Direzione generale per il mare e le coste prot.n.1057610 del 1 ottobre 2021, 

con cui è stata prorogata la scadenza prevista per la presentazione delle domande al 2 novembre 

2021; 
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VISTO l’articolo 5, punto 5.3 dell’Avviso secondo cui Il Ministero procederà alla nomina di 

apposita commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute; 

 

VISTA la Circolare n.21 del 14 ottobre 2021 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato concernente le Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR;  

  

VISTA la nota prot.n. 112969 del 19 ottobre 2021, con cui l’ISPRA designa il Dott. Giordano 

Giorgi quale componente della Commissione di valutazione delle proposte progettuali; 

RITENUTO necessario, anche in considerazione del cronoprogramma di realizzazione degli 

interventi ex PNRR come stabilito nel citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 

agosto 2021, procedere alla nomina della Commissione di valutazione delle proposte progettuali 

presentate dalle Autorità di Sistema Portuale, 

 

DECRETA 

Articolo unico 

 

1. E’ istituita la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali prevista 

dall’articolo 5, punto 5.3 dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la 

formulazione di proposte progettuali nell’ambito della componente INTERMODALITÀ E 

LOGISTICA INTEGRATA, Investimento 1.1: Interventi di energia rinnovabile ed 

efficienza energetica nei porti. 

 

2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 sono: 

- Dott.ssa Paolina Pepe (dirigente II fascia MITE- ex DGMAC) con le funzioni di 

presidente; 

- Dott. Giordano Giorgi (Ricercatore ISPRA III livello) con le funzioni di membro; 

- Dott. Sergio Cristofanelli (Funzionario area III MITE- Segreteria Tecnica del Ministro) 

con le funzioni di membro; 

- Dott. Roberto Giangreco (Funzionario area III MITE- ex DGMAC) con le funzioni di 

membro 

- Dott. Roberto Binatti (Funzionario area III MITE- ex DGMAC) con le funzioni di 

membro e segretario verbalizzante. 

 

3. L’incarico conferito decorre dalla data del presente decreto e ha termine con la conclusione 

delle attività di valutazione previste dall’articolo 5, punto 5.3 dell’Avviso pubblico di cui al 

comma 1. 

 

4. Per lo svolgimento dell’incarico, i componenti della Commissione non percepiscono alcun 

compenso. 

 
 
 

Il presente atto è firmato digitalmente si sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate, e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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