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

DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integra-
zioni; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, 
e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 304, del 30 dicembre 2019 - supplemento 
ordinario n. 45;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019, 
recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 305, del 30 dicembre 2019 – supplemento 
ordinario n. 46; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, re-
cante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di 
diretta collaborazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– Serie Generale – n. 201 del 28 agosto 2019, come modificato dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 
settembre 2019, n. 282, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2020 
e il triennio 2020-2022”, come modificato dal decreto ministeriale 16 gennaio 2020, 
n. 12; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 
dicembre 2019, n. 363, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di li-
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vello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del ma-
re”; 

CONSIDERATO che, per effetto della riorganizzazione di cui al citato decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, la 
struttura dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, è modificata rispetto a quella del precedente esercizio finan-
ziario, essendo subentrata un’organizzazione dipartimentale rispetto alla prece-
dente struttura per direzioni generali coordinata da un Segretario generale; 

VISTA la Direttiva generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e 
sulla gestione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
per l’anno 2020, approvata con D.M. prot. n. UDCM.0000067 del 17 marzo 
2020, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2020 col numero1397; 

CONSIDERATO che il Dott. Renato Grimaldi ha ricevuto l’incarico dirigenziale di 
livello generale di Capo Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il 
Mediterraneo (DiPENT) presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare con D.P.R. del 27 dicembre 2019, ammesso alla registrazione 
dalla Corte dei conti il 4 febbraio 2020 al n. 255; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il 
Mediterraneo n. 8 del 24 aprile 2020, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio 
presso il Ministero, in data 27 aprile 2020, con il quale viene emanata la direttiva 
di secondo livello recante gli indirizzi generali per l’azione amministrativa per 
l’anno 2020 ed attribuite e assegnate le risorse finanziarie ai rispettivi titolari dei 
centri di costo in termini di residui, competenza e cassa; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 
110 del 28 maggio 2020, debitamente registrato dal MEF - UCB presso il Mini-
stero al n. 179 dell’8 giugno 2020, con il quale, al fine di contenere i costi ed evi-
tare duplicazioni di strutture, è stata affidata la gestione di talune spese comuni a 
più Centri di Responsabilità alla Direzione generale delle politiche per 
l’innovazione, il personale e la partecipazione (DG IPP) di questo Dipartimento, 
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 

CONSIDERATO che il Dott. Giuseppe Italiano, dirigente di seconda fascia del ruo-
lo del Ministero, ha ricevuto l’incarico, con D.P.C.M. del 8 gennaio 2020, di Di-
rettore generale della Direzione Generale per il Mare e le coste; 

VISTA la nota del Direttore Generale della DG MAC prot. N. 94161 del 16 novem-
bre 2020 con la quale il medesimo DG ha manifestato l’esigenza di aggiornare la 
delega del 24 aprile 2020 per la gestione dei capitoli di spesa del medesimo centro 
di costo con alcuni capitoli istituiti in corso dell’esercizio finanziario 2020; 

RITENUTO di accogliere la richiesta del 16 novembre 2020 e di disporre 
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l’integrazione del decreto di delega del Capo Dipartimento, Dott. Renato Gri-
maldi, del 24 aprile 2020, n. 8, della gestione delle risorse finanziarie ascritte al 
centro di costo DG MAC, a favore del titolare di ufficio dirigenziale generale, tra 
quelli ricompresi nell’ambito di questo dipartimento, secondo la ripartizione per 
capitoli e piani gestionali riportata nell’allegato 1 del presente provvedimento; 

D E C R E T A 

Articolo 1 
(Integrazione Delega gestione delle risorse finanziarie Direzione Generale M.A.C.) 

 

Per le motivazioni indicate nelle premesse, è integrato il decreto di delega del Ca-
po Dipartimento DiPENT n. 8 del 24 aprile 2020, per la parte della gestione delle ri-
sorse finanziarie, in termini di residui, competenza e cassa, con riferimento al titolare 
del centro di costo Direzione generale per il mare e le coste, nell’ambito dei program-
mi di spesa, delle azioni, dei capitoli e dei piani gestionali dettagliati nel corrispondente 
allegato 1, mediante l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire lo svolgimento 
delle attività previste nel medesimo provvedimento del 24 aprile 2020. 
 

Il presente provvedimento sarà inviato all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Mini-

stero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per i successivi adempimenti. 

 

 Renato Grimaldi 
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ALLEGATO 1 
 
MISSIONE 18 
DESCRIZIONE MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
PROGRAMMA 13 
DESCRIZIONE PROGRAMMA Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della 

biodiversità e dell’ecosistema marino 
 
CENTRO DI COSTO MAC 
 
Azione 4 - Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni na-

turalistici 
 

CAP. DESCRIZIONE CAP P.G. DESCRIZIONE PG 

7223 
SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' 
PREVISTE DAL PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NA-
TURALI PROTETTE 

03 
SPESE PER LA RIDUZIONE DELLA CO2 NELLE AREE 
MARINE PROTETTE 
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