
TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

(max 200 caratteri)

EVENTUALE 

SPESA 

PREVISTA 

(euro) IVA 

ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO 

AL PROVVEDIMENTO

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

invertebrati
nota n. 15444 del 2.7.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

invertebrati
nota n. 16849 del 15.7.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

anfibi
nota n. 16889 del 15.7.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

rettili
nota n. 18553 del 29.7.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

rettili
nota n. 18554 del 29.7.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

rettili, anfibi, inverebrati
nota n. 18607 del 29.7.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, campioni di prelievo 

di rettili
nota n. 18611 del 29.7.019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

rettili
nota n. 18614 del 29.7.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

rettili e anfibi
nota n. 19328 del 2.8.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

invertebrati
nota n. 19741 del 6.8.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97
prelievo campioni di rettili nota n. 24037 del 5.9.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di  

rettili
nota n. 24947 del 10.9.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

rettili
nota n. 25617 del 12.9.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

invertebrati
nota n. 26200 del 18. 9.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

flora
nota n. 28345 del 10.10. 2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

mammiferi
nota n. 28525 del 11.10.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

rettili
nota n. 28631 del 14.10.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

anfibi
nota n. 28682 del 14.10. 2019

Cattura, marcatura  e prelievi

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI"  ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. 33/2013

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/1_-_15444_deroga_casu.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/2_-_16849_deroga_centro_marino_internazionale.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/3_-_16889_deroga_anfibi_stelvio.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/4_-_18553_tarta_legambiente_toscana.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/4_-_18553_tarta_legambiente_toscana.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/6_-_18607_autorizz_manicone.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/7_-_18611_autoriz_centro_studi_cetacei.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/8_-_18614_autorizz_grano.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/9_-_19328_autorizz_basilicata_proc_semplificata.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/10_-_19741_autorizz_anselmo_stregona.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/11_-_24037_autorizzazione_razzetti.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/12_-_24947_deroga_bruni.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/13_-_25617_autorizz_bartolomei.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/14_-_26200_deroga_cerrano_22.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/15_-_28345_deroga_abeli.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/15_-_28345_deroga_abeli.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/17_-_28631_deroga_sacchi.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/18_-28682_arpae.pdf


TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

(max 200 caratteri)

EVENTUALE 

SPESA 

PREVISTA 

(euro) IVA 

ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO 

AL PROVVEDIMENTO

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI"  ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. 33/2013

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

mammiferi
nota n. 28971 del 17.10.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

rettili
nota n. 29214 del 21.10. 2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

mammiferi
nota n. 29664 del 25.10.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

invertebrati
nota n. 29817 del 28. 10.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

anfibi
nota n. 31388 del 15. 11. 2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

invertebrati
nota n. 31391 del 15. 11.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

invertebrati
nota n. 31783 del 20. 11.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

rettili
nota n. 32137 del 25. 11 2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

mammiferi
nota n. 32495 del 28.11. 2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

rettili
nota n. 33194 del 9.12.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

mammiferi
nota n. 33973 del 17.12.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

mammiferi
nota n. 33980 del 17.12.2019

Provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o 

concessione

autorizzazione di deroga ai divieti degli articoli 8, 9 e 10 

del DPR 357/97

cattura, marcatura, prelievo campioni di 

mammiferi
nota n. 33988 del 17.12.2019

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/19_-_28971_deroga_estensione_apollonio.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/20_-_29214_deroga_tao_turtles.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/21_-_29664_deroga_muscio.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/22_-_29817_deroga_miramare.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/23_-_31388_deroga_salvidio.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/24_-_31391_deroga_seglie.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/25_-_31783_deroga_galimberti.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/26_-_32137_legambiente_lago_salso.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/27_-_32495_lupo_sibillini_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/28_-_33194_deroga_blasi.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/29_-_33973_deroga_martinoli_chirotteri.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/30_-_33980_deroga_sibillini_lupo_2.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/31_-_33988_deroga_cestha_segati.pdf


TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

(max 200 caratteri)

EVENTUALE 

SPESA 

PREVISTA 

(euro) IVA 

ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO 

AL PROVVEDIMENTO

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI"  ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. 33/2013

decreto di impegno e trasferimento fondi
Finanziamento ordinario a favore degli Enti Gestori 

delle Aree Marine Protette

Riparto per la gestione annuale nonché 

per la realizzazione degli obiettivi previsti 

nei piani di gestione delle Aree Marine 

Protette

3.708.745,90 decreto 16211/PNM del 09/07/2019

decreto di impegno
Finanziamento straordinario a favore dell'area marina 

protetta Plemmirio

Rispristino danni subuti a strutture ed 

impianti a causa di vento meteo evversi
30.000,00 decreto 17045/PNM del 16/07/2019

decreto di trasferimento fondi
Trasferimento fondi a valere su finanziamento 2019 a 

favore dell'AMP Miramare

SAL lavori di adeguamento funzionale e 

allestimento spazi esterni al musueo 

BioMA

29.310,00 decreto 17305/PNM del 17/07/2019

decreto di impegno
Finanziamento ordinario a favore dell'area marina 

protetta di Capo Gallo - Isola delle Femmine

Riparto per la gestione annuale nonché 

per la realizzazione degli obiettivi previsti 

nel piano di gesitone

91.254,10 decreto 18589/PNM del 29/07/2019

decreto di trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2017" a favore dell'AMP Porto 

Cesareo

SAL intervento "Le Torri Fortificate 

vedette della legalità"
3.236,37 decreto 18590/PNM del 29/07/2019

decreto di trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2018" a favore dell'AMP Porto 

Cesareo

SAL intervento per qggiornamento 

sistema Multibean
45.000,00 decreto 18591/PNM del 29/07/2019

decreto di impegno
Finanziamento straordinario a favore dell'area marina 

protetta di Punta Campanella

cofinanziamento per la certificazione 

degli impianti del Punta Campanella 

Center

57.096,00 decreto 18996/PNM del 31/07/2019

decreto di impegno

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2017" a favore dell'AMP Isole di 

Ventotene e Santo Stefano

SAL intervento per acquisto n.4 binocoli 

panoramici
25.793,24 decreto 18997/PNM del 31/07/2019

decreto di impegno
Finanziamento straordinario a favore dell'area marina 

protetta Isole Ciclopi

Manutenzione straordinaria impianto 

fotovoltaico sede AMP
5.490,00 decreto 19414/PNM del 02/08/2019

decreto di impegno
Finanziamento straordinario a favore dell'area marina 

protetta Torre Guaceto
Rinnovo parco automezzi AMP 106.554,00 decreto 19416/PNM del 02/08/2019

decreto di impegno

Finanziamento delle misure di conservazione siti 

SIC/ZSC ricadenti nel perimetro delle aree marine 

protette

Finanziamento delle misure di 

conservazione siti SIC/ZSC ricadenti nel 

perimetro delle aree marine protette

1.430.000,00 decreto 26043/PNM del 17/09/2019

decreto di impegno
Finanziamento straordinario a favore dell'area marina 

protetta Torre del Cerrano

Acquisto e posizionamento di n.2 boe di 

segnalazione - quota 2019
10.800,00 decreto 27610/PNM del 02/10/2019

Aree marine protette

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/32_-_dec_16211_del_09.07.2019_riparto_amp_2019_eu_3.708.74590.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/33_-_dec_17045_del_16.07.2019_pagamento_plemmirio_eu_30.00000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/34_-_dec_17305_del_17.07.2019_pagamento_miramare_eu_29.31000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/35_-_dec_18589_del_29.07.2019_impegno_capo_gallo_eu_91.25410.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/36_-_dec_18590_del_29.07.2019_pagamento_porto_cesareo_eu_3.23637.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/37_-_dec_18591_del_29.07.2019_pagamento_porto_cesareo_eu_45.00000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/38_-_dec_18996_del_31.07.2019_impegno_punta_campanella_eu_57.09600.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/39_-_dec_18997_del_31.07.2019_pagamento_ventotene_eu_25.79324.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/40_-_dec_19414_del_02.08.2019_impegno_ciclopi_eu_5.49000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/41_-_dec_19416_del_02.08.2019_impegno_torre_guaceto_eu_106.55400.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/42_-_dec_26043_del_17.09.2019_impegno_e_pagamento_sic_2019_eu_1.430.00000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/43_-_dec_27610_del_02.10.2019_impegno_torre_del_cerrano_eu_10.80000.pdf


TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

(max 200 caratteri)

EVENTUALE 

SPESA 

PREVISTA 

(euro) IVA 

ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO 

AL PROVVEDIMENTO

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI"  ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. 33/2013

decreto di impegno
Finanziamento straordinario a favore dell'area marina 

protetta Torre del Cerrano

Acquisto e posizionamento di n.2 boe di 

segnalazione - quota 2020
25.200,00 decreto 27610/PNM del 02/10/2019

decreto di trasferimento fondi
Trasferimento fondi a favore dell'area marina protetta 

Isole Ciclopi

Manutenzione straordinaria impianto 

fotovoltaico sede AMP
5.490,00 decreto 27844/PNM del 04/10/2019

decreto di trasferimento fondi
Trasferimento fondi a valere su finanziamento 2019 a 

favore dell'AMP Miramare

SALDO lavori di adeguamento funzionale 

e allestimento spazi esterni al musueo 

BioMA

20.690,00 decreto 28982/PNM del 17/10/2019

decreto di trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2016" a favore dell'AMP Isole 

Ciclopi

SAL interventi per lavori servizi igienici 10.563,61 decreto 29121/PNM del 18/10/2019

decreto di impegno
Finanziamento straordinario a favore dell'area marina 

protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo

Acquisto n.2 motori da 150 cv per mezzo 

nautico in uso all'AMP
37.000,00 decreto 29238/PNM del 21/10/2019

decreto di trasferimento fondi
Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2016" a favore dell'AMP Tavolara
Acquisto del veicolo subacqueo ROV 94.745,20 decreto 29239/PNM del 21/10/2019

decreto di impegno
Finanziamento straordinario a favore dell'area marina 

protetta Capo Carbonara

Ripristino n. 3 boe di perimetrazione zona 

A
38.000,00 decreto 29941/PNM del 29/10/2019

decreto di impegno e trasferimento fondi
Trasferimento a favore del Parco Archeologico 

sommerso di Gaiola
Quota spese sorveglianza annualità 2019 10.800,78 decreto 29944/PNM del 29/10/2019

decreto di trasferimento fondi
Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2017" a favore dell'AMP Tavolara
Acquisto “Kit upgrade per Rov SH300”, 34.989,60 decreto 30164/PNM del 31/10/2019

decreto di impegno e trasferimento fondi
Finanziamento 2019 a favore del Parco archeologico 

sommerso di Gaiola

Quota annuale per la gestione del Parco 

archeologico sommerso di Gaiola
62.620,22 decreto 30555/PNM del 06/11/2019

decreto di trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2015" a favore dell'AMP Torre 

Guaceto

SALDO intervento rinnovo parco 

automezzi AMP
102.642,43 decreto 31020/PNM del 11/11/2019

decreto di trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2015" a favore dell'AMP Costa 

degli Infreschi e della Masseta

SAL attezzaggio aree di 

ancoraggio/ormeggio smontaggio e 

manutenzione pontile galleggiante

33.095,45 decreto 31023/PNM del 11/11/2019

decreto di impegno e trasferimento fondi
Finanziamento 2019 a favore del Parco archeologico 

sommerso di Baia

Quota annuale per la gestione del Parco 

archeologico sommerso di Baia
73.421,00 decreto 31703/PNM del 19/11/2019

decreto di trasferimento fondi
Trasferimento fondi a valere su finanziamento 2019 a 

favore dell'AMP Torre del Cerrano

SAL per acquisto e posizionamento di n.2 

boe di perimetrazione
10.800,00 decreto 31704/PNM del 19/11/2019

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/44_-_dec_27610_del_02.10.2019_impegno_2020_torre_del_cerrano_eu_25.20000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/45_-_dec_27844_del_04.10.2019_pagamento_ciclopi_eu_5.49000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/46_-_dec_28982_del_17.10.2019_pagamento_miramare_eu_20.69000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/47_-_dec_29121_del_18.10.2019_pagamento_ciclopi_eu_10.56361.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/48_-_dec_29238_del_21.10.2019_impegno_tavolara_eu_37.000a.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/49_-_dec_29239_del_21.10.2019_pagamento_tavolara_eu_94.74520.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/50_-_dec_29941_del_29.10.2019_impegno_capo_carbonara_eu_38.00000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/51_-_dec_29944_del_29.10.2019_impegno_e_pagamento_gaiola_eu_10.80078.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/52_-_dec_30164_del_31.10.2019_pagamento_tavolara_eu_34.98960.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/53_-_dec_30555_del_06.11.2019_pagamento_gaiola_eu_62.62022.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/54_-_dec_31020_del_11.11.2019_pagamento_torre_guaceto_eu_102.64243.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/55_-_dec_31023_del_11.11.2019_pagamento_costa_infreschi_eu_33.09545.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/56_-_dec_31703_del_19.11.2019_pagamento_baia_eu_73.42100.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/57_-_dec_31704_del_19.11.2019_pagamento_torre_del_cerran_eu_10.80000.pdf


TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

(max 200 caratteri)

EVENTUALE 

SPESA 

PREVISTA 

(euro) IVA 

ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO 

AL PROVVEDIMENTO

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI"  ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. 33/2013

decreto di trasferimento fondi
Trasferimento fondi a valere su finanziamento 2019 a 

favore dell'AMP Plemmirio

SALDO per interventi di ripristino danni 

subiti agli impianti ed alle attrezzature 

quali la videosorveglianza e la 

cartellonistica a causa di eccezionali 

avversi eventi meteo

30.000,00 decreto 31906/PNM del 21/11/2019

decreto di trasferimento fondi
Trasferimento fondi a valere su finanziamento 2015 a 

favore dell'AMP Ventotene

SAL lavori di rimozione e smaltimento 

corpi morti e materiali inquinanti in AMP
57.611,16 decreto 32163/PNM del 26/11/2019

decreto di impegno e trasferimento fondi Finanziamento 2019 a favore dell'AMP Isole Egadi

quota locazione annuale ufficio locale 

marittimo di Marettimo destinato alla 

sorveglianza AMP - quota 2019

4.032,00 decreto 32169/PNM del 26/11/2019

decreto di impegno Finanziamento 2020 a favore dell'AMP Isole Egadi

quota locazione annuale ufficio locale 

marittimo di Marettimo destinato alla 

sorveglianza AMP - quota 2020

9.408,00 decreto 32169/PNM del 26/11/2019

decreto di trasferimento fondi
Trasferimento fondi a valere su finanziamento  2010 a 

favore dell'AMP Regno di Nettuno
integrazione riparto 2011 15.201,68 decreto 32285/PNM del 27/11/2019

decreto di trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2010" a favore dell'AMP Regno di 

Nettuno

SALDO interventi di Installazione boe 

e ripristino segnaletica in zona A Secca 

delle Formiche

133.000,00 decreto 32286/PNM del 27/11/2019

decreto di trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2009" a favore dell'AMP Regno di 

Nettuno

SAL interventi relativi a 

manutenzione locali sede AMP,

acquisto arredi attrezzature per sede AMP
113.367,30 decreto 32287/PNM del 27/11/2019

decreto di trasferimento fondi
Trasferimento fondi a valere su finanziamento 2018 a 

favore del Parco archeologico sommerso di Baia

Quota annuale per la gestione del Parco 

archeologico sommerso di Baia
60.644,50 decreto 32540/PNM del 29/11/2019

decreto di trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2016" a favore dell'AMP 

Plemmirio

SALDO per interventi di ripristino danni 

subiti dagli automezzi a causa di 

eccezionali avversi eventi meteo

7.494,00 decreto 32689/PNM del 02/12/2019

decreto di trasferimento fondi
Trasferimento fondi a valere su finanziamento 2019 a 

favore dell'AMP Capo Carbonara
SAL lavori di ripristino n. 3 boe in zona A 36.517,99 decreto 32776/PNM del 03/12/2019

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/58_-_dec_31906_del_21.11.2019_pagamento_plemmirio_eu_30.00000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/59_-_dec_32163_del_16.11.2019_pagamento_ventotene_eu_57.61116.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/60_-_dec_32169_del_26.11.2019_impegno_e_pagamento_egadi_eu_4.03200.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/61_-_dec_32169_del_26.11.2019_impegno_2020_egadi_eu_9.40800.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/62_-_dec_32285_del_27.11.2019_pagamento_regno_di_nettuno_eu_15.20168.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/24080020/63_-_dec_32286_del_27.11.2019_pagamento_regno_di_nettuno_eu_133.00000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/64_-_dec_32287_del_27.11.2019_pagamento_regno_di_nettuno_eu_113.26730.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/65_-_dec_32540_del_29.11.2019_pagamento_baia_eu_60.64450.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/66_-_dec_32689_del_02.12.2019_pagamento_plemmirio_eu_7.49400.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/67_-_dec_32776_del_03.12.2019_pagamento_capo_carbonara_eu_36.51799.pdf


TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

(max 200 caratteri)

EVENTUALE 

SPESA 

PREVISTA 

(euro) IVA 

ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO 

AL PROVVEDIMENTO

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI"  ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. 33/2013

decreto di trasferimento fondi
Trasferimento fondi a valere su finanziamento 2019 a 

favore dell'AMP Tavolara - Punta Coda Cavallo
SAL per fornitura n.2 motori fuoribordo 35.000,00 decreto 32778/PNM del 03/12/2019

decreto di trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2017" a favore dell'AMP Capo 

Carbonara

SAL per diversi interventi ed investimenti 

nelle dotazioni strutturali necessarie alla 

gestione, all'informazione, alla 

divulgazione e fruizione dell'AMP

118.665,20 decreto 32847/PNM del 03/12/2019

decreto di trasferimento fondi
Trasferimento fondi a valere su finanziamento 2019 a 

favore dell'AMP Punta Campanella

SALDO intervento per completamento 

certificazioni Punta Campanella Center
57.096,00 decreto 32922/PNM del 04/12/2019

decreto di trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2017" a favore dell'AMP Punta 

Campanella

SALDO efficientamento energetico sede 

AMP
15.825,00 decreto 32923/PNM del 04/12/2019

decreto di trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2018" a favore dell'AMP Punta 

Campanella

SAL intervento per attrezzature 

tecnologiche centro polifunzionale, 

impianto fotovoltaico e attività di 

educazione ambientale

30.012,00 decreto 32925/PNM del 04/12/2019

decreto di impegno Finanziamento straordinario 2019 AMP Porto Cesareo
Finanziamento per ripristino sistema di 

videosorveglianza AMP
20.000,00 decreto 33718/PNM del 13/12/2019

decreto di impegno

Finanziamento delle misure di conservazione siti 

SIC/ZSC ricadenti nel perimetro dell'AMP Capo Gallo - 

Isola delle Femmine

Finanziamento delle misure di 

conservazione siti SIC/ZSC ricadenti nel 

perimetro dell'AMP

40.000,00 decreto 33721/PNM del 13/12/2019

circolare
Indirizzi operativi in materia di procedimento di nomina 

dei Direttori di Area Marina protetta
indirizzi operativi nota prot. n. 11151 del 17.05.2019

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/68_-_dec_32778_del_03.12.2019_pagamento_tavolara_eu_35.00000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/69_-_dec_32847_del_03.12.2019_pagamento_capo_carbonara_eu_118.66520.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/70_-_dec_32922_del_04.12.2019_pagamento_punta_campanella_eu_57.09600.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/71_-_dec_32923_del_04.12.2019_pagamento_punta_campanella_eu_15.82500.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/72_-_dec_32925_del_04.12.2019_pagamento_punta_campanella_eu_30.01200.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/73_-_dec_33718_del_13.12.2019_impegno_porto_cesareo_eu_20.00000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/74_-_dec_33721_del_13.12.2019_impegno_sic_capo_gallo_eu_40.00000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/75_-_0011151.17-05-2019.pdf


TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

(max 200 caratteri)

EVENTUALE 

SPESA 

PREVISTA 

(euro) IVA 

ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO 

AL PROVVEDIMENTO

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI"  ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. 33/2013

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali

Finanziamento spese obbligatorie                                        

riserve naturali statali

impegno e trasferimento a favore  delle 

R.N.S.

(vedi tabella allegata al decreto)

 3.193.606,74               n. 14809 del 26.06.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali

Finanziamento spese obbligatorie                                      

riserve naturali statali

impegno a favore  della R.N.S.                                         

Isola di Vivara                                        
 227.717,32               n. 14910 del 27.06.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali

Finanziamenti straordinari

 per la messa in sicurezza delle strade                                                              

di accesso al parco

                                                                                   

trasferimento  a favore E.P.N. Val Grande  

per l'esercizio finanziario  2019

70.561,95 n. 17769 del 22.07.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali  

Finanziamento straordinario  per la realizzazione di 

interventi mirati alla conservazione e alla salvaguardia 

del patrimonio boschivo

Trasferimento  a favore della RNS 

Tenuta di Castelporziano per le  spese 

sostenute al 15.07.2019

45.052,16 n. 19497 del 05.08.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali

Finanziamenti straordinari

 per la  predisposizione di un impiano di 

videosorveglianaza 

impegno a favore dell'E.P.N. Circeo 27.297,50 n. 24034 del 05.09.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali

Finanziamento spese obbligatorie                                         

riserve naturali statali

trasferimento a favore  della R.N.S.                                 

Isola di Vivara                                        
 227.717,32               n. 24035 del 05.09.2019

decreti finanziamento Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri - Comando per la Tutela della Biodiversità e 

dei Parchi 

Finanziamento straordinario per l'adeguamento e 

ammodernamento delle dotazioni, delle Unità 

Carabinieri operanti nei Parchi Nazionali adibiti alla 

sorveglianza sui territori.D.P.C.M. 5 luglio 2002  art. 2 

comma 1 - D.Lgs 19.08.2016 n.177 assorbimento del 

Corpo Forestale dello Stato da parte dell'Arma dei 

Carabinieri

trasferimento a  favore del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri - 

Comando per la Tutela della Biodiversità 

e dei Parchi (I lotto) per l'esercizio 

finanziario 2018                                                       

 163.968,00                    n. 24919 del 10.09.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali

Finanziamento valorizzazione patrimonio ambientale  

Isola di Pianosa

trasferimento a favore dell' E.P.N. 

Arcipelago Toscano 
74.646,83 n. 26521 del 23.09.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali 
Finanziamento quote riparto anno 2018

                                                                                                     

trasferimento  favore  degli E.P.N.                                                              

(vedi All.1) 1.960.000,00 n. 28187 del 09.10.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali  
Finanziamento "Fondo di premialità"

trasferimento a favore  EPN Cilento Vallo 

di Diano e Alburni                                                                     

e Alta Murgia                                                           

(Vedi Allegato A)

50.792,54 n. 28790 del 15.10.2019

Iniziative di programmazione per la valorizzazione del sistema per le aree naturali protette nazionali

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/76_-_dec_pnm_14809_fondi_rns_2019_all.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/77_-_dec.14910_imp.vivara_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/78_-_dec_17769_saldovgrandefrana.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/79_-_decreto_19497_iv_sal.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/80_-_dec_24034_impcirceovideosorv.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/81_-_dec._prot._24035_trasf.fondi_2019_vivara.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/82_-_dec_24919_trasf_1_lottoccattrezzature.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/83_-_dec_26521_trasf_sal_atoscano_casaagronomo.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/84_-_dec_28187_trasfquoteriparto2018epn.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/85_-_dec_28790_trasfpremialita_2018.pdf


TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

(max 200 caratteri)

EVENTUALE 

SPESA 

PREVISTA 

(euro) IVA 

ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO 

AL PROVVEDIMENTO

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI"  ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. 33/2013

decreti di finanziamento Parchi Minerari
Finanziamento ex lege 388/2000, art.114 e DM 

28.02.2002 

impegno e trasferimento Parco Minerario 

delle Colline Metallifere Grossetane 
300.000,00 n. 29577 del 24.10.2019

decreti di finanziamento Parchi Minerari
Finanziamento ex lege 388/2000, art.114 e DM 

28.02.2002 

 impegno e trasferimento a favore del  

Parco Museo Miniere dell'Amiata
300.000,00 n. 29581 del 24.10.2019

decreti di finanziamento Parchi Minerari
Finanziamento ex lege 93/2001, art.15 e DM                          

20.04.2005

impegno e trasferimento a favore del 

Parco Minerario Zolfo delle Marche 
220.000,00 n. 29583 del 24.10.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali

Finanziamento spese per la ricostruzione                                       

della sede del Parco

trasferimento a favore dell'E.P.N.  Monti 

Sibillini 
107.404,03 n. 29584 del 24.10.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali  

Finanziamento straordinario  per l'acquisto di un mezzo 

da lavoro da destinare per le attività di manutenzione 

del territorio e mitigazione incendi

impegno  a favore della RNS                                                

Isole di Ventotene e S.Stefano 
30.000,00 n. 29994 del 29.10.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali

Finanziamento per la realizzazione di un percorso 

museale in località Isola del Giglio

impegno e trasferimento a favore dell' 

E.P.N. Arcipelago Toscano 
110.692,07 n. 30776 del 08.11.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali

Finanziamenti straordinari

 per la  predisposizione di un impianto di 

videosorveglianaza 

trasferimento a favore dell'E.P.N. Circeo 27.297,50 n. 30779 del 08.11.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali

Finanziamenti straordinari

ex lege n.344/1997 per la messa in sicurezza della S.P. 

n.90 Rovegro-Cicogna e della strada comunale in 

comune di Vogogna località Genestredo

trasferimento a favore dell' E.P.N Val 

Grande                                     su fondi 

reiscritti sul cap. 7217 pg. 89 

142.618,00 n. 31349 del 15.11.2019

decreti finanziamento                                        aree marine 

protette 
Finanziamento quote riparto anno 2018

trasferimento a favore delle  A.M.P. (vedi 

All.1)
976.000,00 n. 31399 del 15.11.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali

Finanziamenti straordinari

per manutenzione sentieristica 

trasferimento a favore dell'E.P.N. della Val 

Grande 120.347,11 n. 32261 del 27.11.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali  

Finanziamento straordinario  per l'acquisto di un mezzo 

da lavoro da destinare per le attività di manutenzione 

del territorio e mitigazone incendi

trasferimento  a favore della RNS

Isole di Ventotene e S.Stefano 
29.743,60 n. 32690 del 02.12.2019

decreti finanziamento Parchi Minerari Finanziamento ex lege 388/2000 art. 114, comma 10

impegno e trasferimento a favore del 

Parco Geominerario Storico ed 

Ambientale della Sardegna

1.443.638,14 n. 32780 del 03.12.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali

Decreto n.32126 del 25/11/2019 recante  approvazione 

ed ammissione a finanziamento delle proposte 

progettuali degli Enti Parco Nazionali per interventi 

adattamento cambiamenti climatici 

impegno e trasferimento a  favore degli 

Enti Parco Nazionali - pagamento 80%                    

(Vedi All.A)

7.353.589,17 n. 32814 del 03.12.2019

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/86_-_dec29577_collinegrossetane2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/87_-_dec_29581_miniereamiata2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/88_-_dec_29583_zolfomarche2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/89_-_dec_29584_trasfsibillinisede.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/90_-_dec.imp._29994_ventotene.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/91_-_dec30776_trasfreiscratoscanogiglio.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/92_-_dec_30779_trasfcirceovideosorv.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/93_-_dec_31349_trvalgrande.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/94_-_dec_31399_trasfamp1551_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/95_-_dec_32261_trasf_valgrande.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/96_-_dec.trasf._32690_ventotene.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/97_-_dec_32780_trasf_geominerario_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/98_-_dec_32814_trasf_epn_fondi_cle.pdf


TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

(max 200 caratteri)

EVENTUALE 

SPESA 

PREVISTA 

(euro) IVA 

ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO 

AL PROVVEDIMENTO

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI"  ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. 33/2013

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali

Finanziamenti per interventi abbattimenti opere 

abusive 

impegno e trasferimento a favore dell 

E.P.N. del Vesuvio
151.129,00 n. 32926 del 04.12.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali  

Finanziamento straordinario  per la realizzazione di 

interventi mirati alla conservazione e alla salvaguardia 

del patrimonio boschivo

Trasferimento  a favore della RNS                                                                

Tenuta di Castelporziano                                                      

per le  spese sostenute al 02.12.2019

100.011,61 n. 32954 del 05.12.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali

Decreto n.32126 del 25/11/2019 recante  approvazione 

ed ammissione a finanziamento delle proposte 

progettuali degli Enti Parco Nazionali  per interventi 

adattamento cambiamenti climatici 

impegno a favore degli Enti Parco 

Nazionali - impegno 20%   (Vedi All.A)
1.838.397,27 n. 33256 del 10.12.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e aree marine 

protette
Finanziamento quote riparto anno 2019

a) impegno a favore  E.P.N. (vedi All.A)

/

b) impegno a favore  A.M.P. (vedi All.B)

a) 1.888.000,00                                                                                      

/                                                                                        

b) 921.000,00

n. 33257 del 10.12.2019

decreti finanziamento enti parco nazionali e riserve 

naturali statali  
Finanziamento "Fondo di premialità"

 a) impegno a favore dell'E.P.N. 

dell'Arcipelago Toscano

/

b)  impegno a favore dell'E.P.N. del Circeo

a) 31.380,50                                                                      

/                                                                                      

b) 31.380,50

n. 33705 del 13.12.2019

decreto di finanziamento straordinario

Finanziamento straordinario  per la realizzazione di 

interventi mirati alla conservazione e alla salvaguardia 

del patrimonio boschivo

Trasferimento  a favore della RNS                 

Tenuta di Castelporziano  per le                 

spese sostenute al 25.01.2019

32.340,98 n. 3228 del 14.02.2019

decreto di finanziamento straordinario

Finanziamento straordinario  per la realizzazione di 

interventi mirati alla conservazione e alla salvaguardia 

del patrimonio boschivo

Trasferimento  a favore della RNS                 

Tenuta di Castelporziano  per le                 

spese sostenute al 19.03.2019

17.465,76 n. 11187 del 17.05.2019

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/99_-_dec.32926_fondi_vesuvio_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/100_-_dec.trasf._32954_castelporziano.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/101_-_dec_33256_impegno_epn_clima.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/101_-_dec_33256_impegno_epn_clima.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/103_-_dec33705epnpremialita.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/104_-_dec_trasf._3228_castelporziano.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/105_-_dec.11187_castelporziano.pdf


TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

(max 200 caratteri)

EVENTUALE 

SPESA 

PREVISTA 

(euro) IVA 

ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO 

AL PROVVEDIMENTO

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI"  ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. 33/2013

controllo circolare stabilizzazione legge n. 145/2018 nota prot. n. 3433 del 18.02.2019

controllo circolare invio delibera ANAC n. 141/2019 nota prot. n. 6523 del 25.03.2019

controllo circolare linee guida su nomina direttore EEPPNN nota prot. n. 7685 del 05.04.2019

spese piani operativi ex CTA nota prot. n. 7486 del 05.04.2019

controllo circolare preventivi 2019 e consuntivi 2018 nota prot. n. 7679 del 05.04.2019

controllo circolare 

interventi finalizzati alla mitigazione ed 

all’adattamento ai cambiamenti climatici 

da parte degli enti parco nazionali

nota prot. n. 13965 del 17.06.2019

controllo circolare 

interventi finalizzati alla mitigazione ed 

all’adattamento ai cambiamenti climatici 

da parte degli enti parco nazionali

nota prot. n. 17308 del 17.07.2019

controllo circolare 
disposizioni in materia di collaboraizoni 

esterne
nota prot. n. 30203 del 31.10.2019

controllo circolare Bollettino 2018- legge n. 441/82 art. 12 nota prot. n. 31538 del 18.11.2019

controllo tutorio 
controllo di legittimità ai sensi dell'art. 9, comma 1, 

della legge n. 394/91

note dirigenziali a riscontro degli atti 

deliberativi  degli organi di indirizzo degli 

Enti Parco Nazionali  pervenuti nel II° 

semestre  2019

n. 315

Approvazione
documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Abruzzo Lazio e Molise rendiconto 2018 nota prot. n. 26789 del 24.09.2019

nota prot. n. 2332 del 02.09.2019

nota prot. n. 27401 del 30.09.2020

nota prot. n. 29241 del 21.10.2019

nota prot. n. 31573 del 18.11.2019

Approvazione
documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 

Appennino Tosco Emiliano variazione 

2019 
nota prot. n. 23335 del 02.09.2019

nota prot. n. 15873 del 05.07.2019

nota prot. n. 17575 del 22.07.2019

nota prot. n. 19109 del 01.08.2019

nota prot. n. 30178 del 31.10.2019

Vigilanza delle aree naturali protette

Approvazione
documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 

Arcipelago Toscano variazioni bilancio 

2018 e rendiconto 2018

Approvazione
documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 

Appennino Lucano, Val D'Agri, 

Lagonegrese rendiconto 2018 e 

variazione 2019

Approvazione
documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Alta Murgia rendiconto 2018

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/106_-_prot._n._3433_del_18.02.2019_-_stabilizzazione_legge_145_del_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/108_-_circolare_direttori_n.7685_05.04.2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/109_-_piani_operativi_spese_prot._7686_del_05.04.2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/110_-_prot._n._7679_del_5_aprile_2019_preventivi_2019_consuntivi_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/111_-_prot._n._13965_del_17.06.2019_programma_cambiamenti_climatici.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/112_-_prot._n._17308_del_17_luglio_2019_seguito_nota_prot._n._13965.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/113_-_prot._n._30203_31.10.2019_-_disposizioni_in_tema_di_collaborazioni_esterne.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/114_-_bolelttino_2018_-_nota_circolare_ee.pp.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/115_-_abruzzo_l._m._consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/116_-_alta_murgia_approvaz._consuntivo_2018_2.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/116_-_alta_murgia_approvaz._consuntivo_2018_1.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/117_-_app._lucano_prima_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/117_-_app._lucano_consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/118_-_app._tosco_emil._variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/119_-_arcipelago_toscano_consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/119_-_arcipelago_toscano.pdf


TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

(max 200 caratteri)

EVENTUALE 

SPESA 

PREVISTA 

(euro) IVA 

ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO 

AL PROVVEDIMENTO

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI"  ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. 33/2013

nota prot. n. 26202 del 18.09.2019

nota prot. n. 26798 del 24.09.2019

nota prot. n. 33387 del 11.12.2019

nota prot. n. 2336 del 02.09.2019

not aprot. n. 24884 del 10.09.2019

nota prot. n. 30179 del 31.10.2019

nota prot. n. 30180 del 31.10.2019

nota prot. n. 34725 del 30.12.2019

nota prot. n. 16571 del 12.07.2019

nota prot. n. 30182 del 31.10.2019

nota prot. n. 33195 del 09.12.2019

nota prot. n. 34789 del 30.12.2019

nota prot. n. 2337 del 02.09.2019

nota prot. n. 26799 del 24.09.2019
nota prot. n. 24921 del 10.09.2019

nota prot. n. 27400 del 30.09.2019
.

nota prot. n. 31381 del 15.11.2019

nota prot. n. 34745 del 30.12.2019

Approvazione
documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Dolomiti Bellunesi variazioni 2019 nota prot. n. 29462 del 23.10.2019

nota prot. n. 14131 del 18.06.2019

nota prot. n. 30183 del 31.10.2019

nota prot. n. 26201 del 18.09.2019

nota prot. n. 26800 del 24.09.2019

nota prot. n. 29464 del 23.10.2019

nota prot. n. 33022 del 06.12.2019

nota prot. n. 34732 del 30.12.2019

nota prot. n. 27193 del 26.09.2019

nota prot. n. 31385 del 15.11.2019

nota prot. n. 34720 del 30.12.2019

nota prot. n. 24027 del 05.09.2019

nota prot. n. 29242 del 21.10.2019

Gran Paradiso assestamento bilancio 

2019, variazioni 2019 e consuntivo 2018

documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Approvazione

Gran sasso e Monti della Laga variazione 

2019 e rendiconto 2018

documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Approvazione

Foreste Casentinesi variazioni 2019
documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Approvazione

Gargano, variazioni 2019 e rendiconto 

2018

documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Approvazione

Approvazione
documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 

Cinque Terre variazione 2019 e 

rendiconto 2018

Circeo bilancio di previsione 2019
documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Approvazione

Cilento es. provvisorio, variazioni 2019 e 

rendiconto 2018

documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Approvazione

Aspromonte esercizio provvisorio, 

variazioni 2019 e rendiconto 2018

documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Approvazione

Asinara variazione 2019 e rendiconto 

2018

documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Approvazione

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/120_-_asinara_consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/120_-_asinara_prima_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/120_-_asinara_approvaz._consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/121_-_aspromonte_consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/121_-_aspromonte_approvaz._consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/121_-_aspromonte_seconda_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/121_-_aspromonte_terza_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/121_-_aspromonte_es.provvisorio_2020.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/122_-_cilento_cons._2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/122_-_cilento_prima_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/122_-_cilento_seconda_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/122_-_cilento_approvaz._es._provv._2020.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/123_-_cinque_terre_consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/123_-_cinque_terre_seconda_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/124_-_circeo_approvazione_consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/124_-_circeo_seconda_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/124_-_circeo_es._provv.2020.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/125_-_dolom._bellunesi_quarta_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/126_-_foreste_casentinesi.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/126_-_foreste_casentinesi_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/127_-_gargano_consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/127_-_gargano_prima_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/127_-_gargano_variazione_con_avanzo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/127_-_gargano_cons._2018_approvazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/127_-_gargano_2_e_3_variazione_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/128_-_gran_paradiso_consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/128_-_gran_paradiso_prima_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/128_-_gran_paradiso_assest._bilancio_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/129_-_gran_sasso_consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/129_-_gran_sasso_prima_variazione.pdf


TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

(max 200 caratteri)

EVENTUALE 

SPESA 

PREVISTA 

(euro) IVA 

ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO 

AL PROVVEDIMENTO

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI"  ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. 33/2013

nota prot. n. 31394 del 15.11.2019

nota prot. n. 33196 del 09.12.2019

Approvazione
documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Isola di Pantelleria, rendiconto 2018 nota prot. n. 31556 del 18.11.2019

nota prot. n. 24026 del 05.09.2019

nota prot. n. 27317 del 27.09.2019

nota prot. n. 27316 del 27.09.2019

nota prot. n. 33197 del 09.12.2019

nota prot. n. 19552 del 05.08.2019

nota prot. n. 24028 del 05.09.2019

nota prot. n. 33198 del 05.12.2019

nota prot. n. 33199 del 09.12.2019

nota prot. n. 34786 del 30.12.2019

nota prot. n. 23338 del 02.09.2019

nota prot. n. 29252 del 21.10.2019

nota prot. n. 29245 del 21.10.2019

nota prot. n. 31396 del 15.11.2019

nota prot. n. 19553 del 05.08.2019

nota prot. n. 24647 del 09.09.2019

nota prot. n. 29253 del 21.10.2019

nota prot. n. 33202 del 09.12.2019

nota prot. n. 34291 del 20.12.2019

nota prot. n. 34787 del 30.12.2019

Approvazione
documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Vesuvio, variazione 2019 nota prot. n. 30181 del 31.10.2019

nota prot. n. 5435 del 12.03.2019

nota prot. n. 33386 del 11.12.2019

nota prot. n. 31395 del 15.11.2019

nota prot. n. 34772 del 30.12.2019

nota prot. n. 32696 del 02.12.2019

nota prot. n. 34768 del 30.12.2019

Gran sasso e Monti della Laga variazione 

2019 e rendiconto 2018

documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Approvazione

Majella variazioni 2019
documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Approvazione

Approvazione
documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
La Maddalena, rendiconto 2018

Pollino variaizoni 2019 e rendiconto 2018
documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Approvazione

Approvazione
documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 

Monti Sibillini ex. Provvisorio, variazioni 

2019, rendiconto 2018

Miniere dell'Amiata previsione 2019 e 

rendiconto 2018

documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Approvazione

Sila bilancio variazioni 2019, ex 

provvisorio e rendiconto 2018

documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Approvazione

Colline Metallifere 2019, variazione 2019, 

ex provvisorio

documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Approvazione

Ente geopaleontologico di Pietraroja ex 

provvisorio e rendiconto 2018

documenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 10, 

della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Approvazione

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/129_-_gran_sasso_seconda_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/129_-_gran_sasso_terza_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/130_-_pantelleria_consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/131_-_la_maddalena_approvaz._consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/132_-_maiella_prima_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/132_-_maiella_seconda_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/133_-_sibillini_consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/133_-_sibillini_approvaz._consuntivo.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/133_-_sibillini_quarta_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/133_-_sibillini_terza_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/133_-_sibillini_eserc._provv._2020.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/134_-_pollino_consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/134_-_pollino_prima_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/134_-_pollino_seconda_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/134_-_pollino_terza_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/135_-_sila_consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/135_-_sila_approvaz._consuntivo.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/135_-_sila_seconda_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/135_-_sila_quinta_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/135_-_sila_settima_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/135_-_sila_autorizz._es._provv._2020.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/136_-_vesuvio.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/137_-_monte_amiata_preventivo_2019_nota_pnm_5435_del_12.3.2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/137_-_amiata_consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/138_-_pietraroja_consuntivo_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/138_-_pietraroia_autor._es._provvisorio_2020.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/139_-_coll._metallifere_seconda_variazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/240820/139_-_coll._metallif._autorizzaz._es._provv._2020.pdf

