
 

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; 

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”; 



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”; 

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: “Individuazione 

delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di 

tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”; 

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: “Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 

2017-2019”; 

VISTO il decreto ministeriale 27 dicembre 2016, n. 102065, recante: 

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

di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017- 

2019”; 

VISTE le Note Integrative alla Legge di bilancio 2017-2019; 

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

bilancio di previsione 2017-2019; 

VISTO il decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 41, recante: “Direttiva 

generale per l’attività amministrativa e per la gestione del Ministero 

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

VISTO il decreto ministeriale 3 agosto 2016, n. 226, di approvazione del 

“Piano della performance 2016-2018” del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare; 

VISTE le delibere ex Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle Amministrazioni pubbliche) n. 5 e 6 del 2012, recanti indirizzi 

di riferimento per la predisposizione e la validazione della Relazione sulla 

performance; 

CONSIDERATO che alla luce delle suddette delibere ex Civit occorre 

assicurare l’immediata intelligibilità del documento anche in termini di 

dimensioni contenute, nonché la comprensibilità delle relative rappresentazioni 

e il necessario coordinamento con i contenuti del documento di bilancio; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale 

il Dr. Gian Luca Galletti è stato nominato Ministro dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare; 

VISTO il decreto ministeriale 16 ottobre 2015, n. 217, di individuazione dei 

membri dell’Organismo Indipendente di Valutazione in composizione 

collegiale; 

VISTE le relazioni sull’attività svolta presentate dai vari responsabili delle 

strutture di livello dirigenziale generale ed equiparate, contenute nel cd-rom, 

accluso alla relazione allegata; 



SENTITI il Segretario Generale, i Direttori Generali e l’Organismo 

Indipendente di Valutazione, quest’ultimo competente alla validazione della 

relazione; 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

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

2010, n. 150, e successive modificazioni, è approvata la Relazione sulla 

Performance per l’anno 2016 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. 

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 

 

Gian Luca Galletti 
 

 


		2017-06-26T18:09:10+0200
	GALLETTI GIAN LUCA


		2017-06-26T19:02:24+0200
	Roma
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




