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Ministero della transizione ecologica 
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO 

 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del mare 

e ne ha definito le funzioni; 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi 

alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato 

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, n. 138; 

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

n. 55 ed in particolare l’articolo 2, comma 2, che ha rinominato il Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica e ha dettato le relative 

disposizioni;  

VISTA la legge n. 10/2013; 

VISTO l’art. 4 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 dicembre 2019 n. 141; 

VISTO il decreto ministeriale 9 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 

2020, Serie Generale N. 281, recante “Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione 

di cui all’articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 dicembre 2019, n. 141” e, in particolare, l’art. 2, comma 1, che prevede che al finanziamento 

si provvede nell’ambito delle risorse, pari a euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 

stanziate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare;  

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” che all’art. 1, comma 570, stabilisce 

che “Al fine di promuovere soluzioni vegetali per il futuro delle Città mediante interventi di 

rimboschimento, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 

111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementata di 3 milioni 

di euro per l'anno 2021”; 

VISTO l’art. 5 del decreto ministeriale 9 ottobre 2020 che prevede la valutazione delle proposte 

progettuali da parte del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico; 

VISTO l’Avviso Pubblico Programma Sperimentale per la Riforestazione Urbana prot. 27400 del 16 

marzo 2021, annualità 2021, pubblicato sul sito del Ministero della transizione ecologica e, in 
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particolare, l’art. 1, punto 4, che ha previsto la scadenza di presentazione dei progetti da parte delle 

Città metropolitane per il giorno 20 luglio 2021; 

VISTI i progetti presentati dalle Città Metropolitane entro la data suindicata; 

VISTA la Deliberazione del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico n. 36/2021, prot. 

134237dell’1 dicembre 2021, trasmessa con nota prot. n. 134239 dell’1 dicembre 2021, con la quale 

si dà atto di aver effettuato la valutazione delle proposte progettuali ritenute ammissibili, in base ai 

criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 9.10.2020. 

TENUTO CONTO, in particolare, di quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 6 del Decreto 

Ministeriale 9.10.2020, il quale dispone che deve essere approvato almeno un progetto per ogni Città 

metropolitana; 

 CONSIDERATO altresì che a nessun progetto ammissibile può, in forza di quanto previsto dall’art. 

2, comma 3, del Decreto Ministeriale del 9.10.2020, essere attribuito uno stanziamento superiore a 

euro 500.000 (iva inclusa); 

tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA 

Articolo 1 

(Approvazione dei progetti ammessi a finanziamento) 

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, decreto ministeriale 9 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale dell’11 novembre 2020, Serie Generale N. 281, è approvata la graduatoria di cui all’Allegato 

facente parte integrate del presente decreto, avente ad oggetto l’elenco dei 38 progetti finanziati.  

2. I singoli progetti di cui al comma 1, approvati con Prescrizioni, devono essere presentati da parte 

delle Città Metropolitane nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di 

ammissione al finanziamento, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 

comitato.verdepubblico@pec.minambiente.it e PNA@pec.minambiente.it  

Articolo 2 

 (Notifica e pubblicazione) 

1. Il presente decreto è comunicato alle Città Metropolitane e pubblicato sul sito istituzionale del 

Ministero per la Transizione ecologica con l’elenco dei 38 progetti ammessi al finanziamento. 

2. La comunicazione di dettaglio dei progetti approvati con Prescrizioni e Raccomandazioni verrà 

inoltrata alla singola Città Metropolitana interessata, con apposita nota. 

 

All. Elenco progetti ammessi a finanziamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.” 
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