
 
 
 

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

 
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE 

 

MODULARIO 

Ambiente - 6 

Mod. 6 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e Contabilità Generale dello Stato e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la Contabilità generale 
dello Stato”, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del MATTM - Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, in cui si affida al Ministero, tra l'altro, il compito di 
promuovere e curare gli adempimenti relativi alle convenzioni internazionali, alle 
direttive ed ai regolamenti comunitari; 

VISTO  in particolare l'art.1 comma 5 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, che prevede per il 
Ministero il compito di curare l'adempimento delle Convenzioni internazionali, delle 
direttive e dei Regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio 
ambientale; 

VISTA la Convenzione della diversità biologica di Rio de Janeiro, sottoscritta in data 5 
giugno 1992 e ratificata dall’Italia con Legge 14 febbraio 1994 n. 124; 

VISTA la Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (G.U. n. 302 del 
29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62); 

VISTO il decreto 28 dicembre 2017 “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” (G.U. Serie Generale n. 303 del 30-12-2017 - 
Suppl. Ordinario n. 65); 

VISTA la Direttiva generale per l’Azione amministrativa e la gestione del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2018, emanata dal 
Sig. Ministro con decreto n. 121 del 28 marzo 2018, registrato alla Corte dei Conti 
al n. 1-900 in data 20 aprile 2018; 

VISTA la Direttiva di II livello del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare emanata dal Direttore Generale della Direzione per la Protezione della 
natura e del mare con decreto del 14/5/2018 prot. n.9998, vistato dall’Ufficio 
Centrale di Bilancio c/o MATTM in data 18/5/2018 prot. 7399; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 14203 del 26/6/2018; 
CONSIDERATO che è presente un errore materiale nel titolo dell’appalto; 
 

 
 



 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni in premessa è annullata la determina a contrarre prot. 14203 del 
26/6/2018. 
 
 
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e del D. Lgs. 7 marzo 
2015, n.82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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