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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, IL
PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE
Il Direttore Generale

VISTA la Legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, recante
“Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma
dell’organizzazione del governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, 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 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTE le Linee guida per l’elaborazione dei programmi di comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni del 27 novembre 2018, emanate dal Sottosegretario con delega all’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante il
“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”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre
2019, n. 138;
VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il
trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della
tutela
delE.territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei
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VISTA la direttiva del Ministro della Funzione pubblica del 7 febbraio 2002, recante “Attività di
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”;
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ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze
armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni”
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l’articolo 5,
che interviene sull’organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
VISTO il decreto ministeriale n. 363 del 24 dicembre 2019, recante “Individuazione e definizione
dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare”, che attribuisce alla Divisione VI – Ufficio Legale, trasparenza,
comunicazione, vigilanza – della Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e
la partecipazione la “Gestione dei compiti relativi alla comunicazione istituzionale e informazione
ambientale, redazione del piano di comunicazione annuale ai sensi dell’articolo 11 della legge 7
giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale il Generale Sergio
Costa è stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
VISTO il Decreto prot. n. 668 del 23 luglio 2020, con cui la Direzione Generale delle politiche per
l’innovazione, il personale e la partecipazione ha istituito il Comitato di redazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che partecipa alla predisposizione annuale del
Piano di comunicazione del MATTM, di cui all’articolo 11 della legge n. 150 del 2000;
VISTO lo schema di Piano di comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare per l’anno 2021, predisposto ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e dell’art. 11 della Legge 7 giugno 2000, n. 150, allegato al presente
provvedimento;
CONSIDERATA l’importanza di realizzare nuove iniziative di comunicazione, nonché di
potenziare e promuovere quelle già esistenti e/o attivate su temi ritenuti strategici, tenendo conto,
nella logica della trasparenza e del servizio al cittadino, delle diverse esigenze delle rinnovate
strutture ministeriali e degli strumenti più idonei ed efficaci per raggiungere sempre meglio i target;
CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso necessario riformulare,
in via straordinaria, le modalità di comunicazione e i relativi strumenti rispetto a quanto era
realizzato prima dell’insorgere dell’emergenza;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del sopra citato Programma delle iniziative di
comunicazione per l’anno 2021;
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DECRETA
Articolo unico
Con il presente provvedimento si dispone l’approvazione del Piano di comunicazione del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare per l’anno 2021, allegato al presente
provvedimento e predisposto ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
dell’art. 11 della Legge 7 luglio 2000, n. 150.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Carmela Giarratano
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

