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OGGETTO: disposizioni in materia di trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni.   

Adempimenti art. 22 D.Lgs 33/2013 e s.m.i.. 

Si richiama l’attenzione degli Enti ed Organismi in indirizzo in merito alle disposizioni di 
cui all’art. 22 del D.lgs 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97 del 25 maggio 2016 che 
prevede l’obbligo in capo a questa Amministrazione della pubblicazione sul proprio sito web 
dei dati di cui al comma 2 del predetto articolo. 

Per quanto sopra, si richiede a codesti Enti ed Organismi di comunicare a mezzo pec 
all’indirizzo PNM-II@pec.minambiente.it entro e non oltre il 21 aprile p.v. i  seguenti dati che 
non risultano nella diretta disponibilità di questi Uffici:  

- risultati di bilancio dei  tre esercizi finanziari 2013-2014-2015; 
- i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente ed e il relativo trattamento 

economico complessivo. 

Si sottolinea che, a norma del comma 4 del citato articolo, è fatto esplicito divieto di 
erogare somme a qualsiasi titolo in caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, ad 
esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni 

Agli   Enti Gestori delle Aree Marine Protette 
Indirizzi in allegato 

All’    Ente Gestore dei Parchi Sommersi di Baia e Gaiola 
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it 

Agli Organismi di gestione delle Riserve Naturali Statali 
Indirizzi in allegato 

 

e, p.c.             Agli   Organismi Indipendenti di Valutazione o  strutture 

con funzioni analoghe 
                                 (per il tramite dei rispettivi Enti ed Organismi di riferimento) 
 

                      Al     Responsabile della Prevenzione  della Corruzione  

                                 e per la Trasparenza 
        Cons. Roberto Alesse 

 
        SEDE 
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contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle 
categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c) .  

Pertanto, come peraltro chiarito nella delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 trasmessa 
con nota 1918/PNM del 30 gennaio u.s., a fronte della mancata comunicazione dei dati 
richiesti,   non si potrà procedere al trasferimento delle quote 2017 in favore degli Enti ed 
Organismi inadempienti.  

Ciò posto, nel segnalare il carattere di massima valenza della tematica in argomento, si 
rimane in attesa di quanto richiesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Divisione II 

il Dirigente 

dott. Antonio Maturani 

06-57228364 

Maturani.antonio@minambiente.it 

 
 

PV 

06-57223413 

e-mail Vitali.patrizia@minambiente.it 
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1. direzione@pec.riservamarinamiramare.it (AMP Miramare) 

2. protocollo@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it (AMP Isole Pelagie) 

3. consorzioplemmirio@legalletter.it (AMP Plemmirio) 

4. segreteria@pec.areamarinaprotettaportocesareo.it (AMP Porto Cesareo) 

5. protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it (AMP Isole Bergeggi) 

6. ampcapocaccia@pec.comune.alghero.ss.it (AMP Capo Caccia-Isola Piana) 

7. ampcapocarbonara.direzione@legalmail.it                                       (AMP Capo Carbonara) 

8. ampcapogallo@pec.it (AMP Capo Gallo-Isola delle Femmine) 

9. ampcaporizzuto@pec.provincia.crotone.it (AMP Capo Rizzuto) 

10. consorzio@pec.isoleciclopi.it (AMP Isole Ciclopi) 

11. ampisoleegadi@pec.ampisoleegadi.it (AMP Isole Egadi) 

12. amministrazione@pec.portofinoamp.it (AMP Portofino) 

13. amppuntacampanella@pec.it  (AMP Punta Campanella) 

14. dm.napoli@pec.mit.gov.it  (AMP Regno di Nettuno) 

15. protocollo@pec.romanatura.roma.it  (AMP Secche di Tor Paterno) 

16. ampsinismaldiventre@pec.it  (AMP Penisola del Sinis-Isola Mal di Ventre) 

17. amptavolara@pec.it  (AMP Tavolara – Punta Coda Cavallo) 

18. info@pec.ampustica.it (AMP Isola Ustica) 

19. protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it (AMP Secche Meloria) 

20. torredelcerrano@pec.it (AMP di Torre del Cerrano) 

21. segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it  (AMP Torre Guaceto - RNS Torre Guaceto) 

22. riserva@pec.comune.ventotene.lt.it  (AMP Ventotene e Santo Stefano -   
                                                                                   RNS Isole di Ventotene e  S. Stefano) 

23. riserva.abbadiafiastra@pec.it (RNS Abbadia di Fiastra) 

24. terra-ambiente@certunipv.it (RNS Bosco Siro Negri) 

25. provincia.pesarourbino@legalmail.it (RNS Gola del Furlo) 

26. isoladivivara@pec.it (RNS Isola di Vivara) 

27. protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it (RNS Litorale Romano) 

28. protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it (RNS Litorale Romano) 

29. protocollo@pec.unicam.it (RNS Montagna di Torricchio) 

30. wwfitalia@pec.wwf.it (RNS Cratere degli Astroni – RNS Lago  
                       di Burano – RNS Laguna di Orbetello – RNS Le Cesine – RNS Valle Averto) 
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