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IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA In Legge 7 ngn/slo 1990.11. 241 e successive modiﬁche ed inlegnzimli. recanlc "Nuove norme
in malaria rh“ prom/imm… amminixlrrln'va : di diuna di uccma m' ducumervlì amminirlraﬁvf:
VISTO il Declan legislativo del 3 fcbbmiu |993. ". 29 e successive modiﬁche ed imegruzioni.
lemme "Razinnulizzuziune della umanizzazione della Amminisn-nzluni pubbliche e revixl'wle dzllu
di::iplina in muleria di pubblicu Implega 11 norma dell'unica/u 2 deI/u legge 23 ullnhrf ! WI, rl
41

‘:

wsm

Decmn legislativo del 30 luglio 1999. ... 300… rec-me "k,-fa.… dell'orgu - «:r… dal
(Jarema … nnrmn dell'un 11 dvi/a n,… 15 marzo 1997 n 511 e x11ccg.\sive modiﬁche ed
11

…u-gnL-mnr‘;

VISTA la Legge & luglio

WEG

n. 349. isli(ulìva del Minislem dell‘Amb1ent=;

VISTA la Legge 17 luglio 2005… rr, 233 di conversione del Decmn legge 18 maggio 2006.11. 131
contenerne "Dixpus 'oni niger… " maren‘n di riordino delle ulrribuzimvi dt,-lla Pra;iden:a :le!
('anrigtin dei Mininri r dei Ministeri". nmdlﬁm rm I'ullm lu denuminaziun rie1 Mini.vlero
dell’Ambiente in "Minisler-a dall 'Ambicrr/e ? della 7‘nlaI/z del Terrrmrla e del Man‘
VISTO il Decruo del Presìdemc del Consiglio dei Ml mi 19 giugno 2019. n. 97 mame il
"Regalamunla di organi azion: riri Minixfem dell’umbieme ? della {mela del 1rm'm n r d:! mare.
1Ivll'0rgunixnla indipendente di mlulaziune dcl/u pedarmunce e degli Uj]iv:i di dimm
caf/ubamzr'une". così come modiﬁcata ed integrale dal Decmu del Pmsidenle del Cunsiglin der
Ministri 6 novembre 2019, ..… ns uveulead ogg… “ “Regolamento di organi:
… delMinix/em
dell’ambiente e rie/[u m!elu del [eni/orio e del mm ";

mm

VISTO il Dccrelo Legge 21 scncmbu: 20 e. n. 104
"Dixpaslzinni urgrmiprr 11 lra.q'erimmm
di_fimzioni e per In riarganizzazitme dei [Ministeri per .' beni e le attività v:ullurali, delle pulì/ich?
umicule ulimeulari r…;un E del m…… dalla xviluppo Ecmrmnim, degli u[7uri exlari @ dalla
nule. delle infrarrrmmrr e 1121 […pani & dell'umlvlemr :» dum …ma. del
coopzru:innc ('n/er
lw-r1mylo @ del …un. nam'hé per la rimodulazione degli slamiumenllper'lu1‘evixiane dei runll' # delle
mmer r ,m-‘ i cllnlpenxl' per la.… simon/inutil) delle Fme dl poliziu e della For:: armi/Ie : W
la comlrm' d:": ]unzinni dell’Autorità' per le gumnzle url/e romanicmianf‘. com-enim con
modiﬁcnzioni dll]: L. 13 unrvembrc 2019. n. 132 (in Gu. 20/11/2011… 21
1

{

CONSIDERATO che. nelle more della conclusione dei procedimenti di riorganizzazione. ai sensi
dell‘artìcnlo 26 del richiamnto D.P.CM. ... 97 del n giugno 2019. e necessario garantire le univirà
di competan dell'ex Segretariato Generale:
VISTA la

Leg:

giugno 2000, ri… 150. recante Dixtiplilm d:]le allivilù di in/nl'maziane l.‘ di
culmirii'cuzi’rme delle Pubbliche Amminirrmzinni":
7

VISTA la Direttivi del Ministro delli: Fun7joi'ie pubblica del 7 febbraio 2002. recante “Alliviiù
conlwtit'uzinna delle Pubblii‘heAmminislmzmni “:

«Ii

VISTA la Circolare del Soltoscg‘relzrrio di Stato all’infonulziune : l'editotitl delli! Presidenza dcl
Consiglio dei Ministri datata 5 nov=mbm 2012 per la predisposizione da parte delle Amminisrraxiuui
centrali dello Stato del piano di comunicazione del Governo;

cnxsmmno chela comunicazione miiuziuuuic

strategica per l'attuazione del pmgmmma di
Guimo : per diffondere conosc=ma delle mizimive :: dei servizi… permettendo ai cittadini di
conoscerli : utilizzarli… Per favorire ii processo di mmm,—.… …i… la comunicazione è funzionale
a pmrliuo\em comportamenti cooperativi : responsabilità individuali : sociali. a comim una
i:lniion= di ﬁducia e a monitorare il livello di soddisfazione = panccipazinlie dei cittadini.
&

In

VISTO l'articolo 12 della legge 7 giugno 2000. ri. lil). riguardi-nie lu “dixyplivui delle (Illit‘llà di
infarmazìune ! di' comunicazione della pubblirlle ammmìrlra:iani "‘ disponi: che il Dipanimento per
l'lnîurrrii'i/iun: : l‘editoria predispongx annualmente il piani) di wmullicalion: del Governo
elabomtu sulla bus» dei programmi di comunicazione che ogni amministrazione intende realizzare
nel carso dell'anno successivo;
VISTO che ii piano di comunicazione e ii documento che si.-mim i.. … vision: unimia e
wm-diiuln i pmgrulnmi clnborali dalle singole Amministrazioni sui temi n'…mii prioritari L’azione
sinergica di tutti i soggeui cninvulti fumi… ii mﬁ'ormmcliln dei messaggi. creando una
commicizione condivisa, chiana e coerenti:
VISTO l'Alto di indirizzo contenente [: priorità politich: del Ministero dell'ambiente e delli] tutela
del territorio e del mare per l'urina 2020. appmvaln con Decreto n. 282 del 27 settembre 2019;
PRESO A'ITO che l'Alto di iadirino contenente le priorità politiche del Ministero dell‘Ambiente e
del 27 settembre
della Tutela del Territorio edel Mure per l‘urina 2018. appronta con Dem… n
1019. preved& tra le priorità politiche. il mi‘ferlamelilo delle iniziative di infonmizione,
comunicati… ed educazione ambientale. il ﬁne di favorire lo sviluppo della cultura ambientale
nonche' la uascltu di 11ch gcnera1ioni di natiVi ambientali;

CONSIDERATO che il Prefelto Silvana Riccio ha Yic=vulu l'incarico diriganiale di livello generale
di chrelaria generale presw il Minislem dell'Ambiente e della Tutela del 'l’crrilorio : del Mure enn
D.P.R. del l2,09.201& regislmlo alln Cnn: dei Comi il [4.1 11018 leg. u. [ foglio 2793:

CONSIDERATOclk: il Prefello Silvana Riccio.a segui“) della riorganizlaziolle ministeriale in uno.
ha ricevuta la cunferma dell‘incarico dirigenziale di livella generale di S=gremrìo general: presso il
Minish'm dell‘Ambiente e del]: Tulcla del 'l‘cm'lorio : del Ma:: con D.P.K d:] 4 nnnl7n 201‘).
regismlln alla Cone dei Comi il 26/11/20” reg. n. fuglio 3555;
1

Minislcm dcll‘Amhicnlc : della Tu\cla del
Teniloriv e del Mare annovera. un le proprie funzioni Lu prnyammazinuc, piauiﬁcazinne c gcslione
delle inizialivc in nlalcrin di informazioni:, sensiblllluzione, tnnnnzinne «| minazione ambientale
e allo sviluppo sostenibile;

CONSIDERATO che il Scymrlalo genn-lle

di:!

VISTO In schema. allegxlo, di ngmmma ddl: iniziulîvc di cumunicaziunc del Millislem
dell‘/unbieulc : della (mela del leftilorio e del mare per l'uno 2020. predisposm ai sensi dell'art 12
del Daneu) lcgislalivo ] febbraio l993. n. 29 cdcll'arl. ll dellixl.cgge 7 giugno 2000. |\. l 50. illegale
al minni: prowcdimcmo;

RITENUTO di dove! pmccdere all'approvazione del sopra citati) Programma delle iniziative

di

comunicazione per l‘unnc 2020;

DECRETA

Aniculn unica
(Apprnvuzione)
Si diapnne l'uppmvazium: del plogxammadi iniziinlvc di cam…-iwi… del Minislelo d:!l'Ambieme
& della Mela del \eniîoriu e del Mare per l'anno 1020.vrcdispuslo ai sensi d:]l‘an. 11 del Decreta
legislativa l'cbblaio 1993. n. 29 e dell'un. il della Legge 7 luglio 2000. n. 150 allega“) al presenlc

;
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