
TIPOLOGIA DI 

PROVVEDIMEN

TO

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO                        

(max 200 caratteri)

EVENTUALE SPESA 

PREVISTA (euro) IVA 

ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO RELATIVO AL 

Scelta del 

contraente per 

l'affidamento di 

lavori, forniture e 

servizi

Attività legate all’applicazione delle 

Direttive Uccelli 2009/147/CE e 

Habitat 92/43/CEE e delle 

convenzioni internazionali in 

materia di conservazione delle 

specie migratrici appartenenti alla 

fauna selvatica

Approvazione convenzione del 25/01/2016 € 130.000,00
decreto di impegno n. 3377 del 

17/02/2016

Scelta del 

contraente per 

l'affidamento di 

lavori, forniture e 

servizi

Attività in previsione della XIII 

Conferenza delle Parti della 

Convenzione per la Diversità 

Biologia di Rio de Janerio

Approvazione convenzione del 26/02/2016 € 241.583,74
decreto di impegno n. 3994 del 

26/02/2016

Scelta del 

contraente per 

l'affidamento di 

lavori, forniture e 

servizi

Repertorio, classificazione e analisi 

strutturale delle imprese utilizzatrici 

di risorse genetiche

Approvazione convenzione del 17/03/2016 € 40.000,00
decreto di impegno n. 6897 del 

05/04/2016

Scelta del 

contraente per 

l'affidamento di 

lavori, forniture e 

servizi

Adempimenti connessi 

all’attuazione del Piano d'Azione 

Nazionale per l’uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari di cui alla 

Direttiva 2009/128/CE e delle 

relative linee guida (DM 22/2/2014)

Approvazione convenzione del 18/04/2016 € 150.000,00
decreto di impegno n. 8233 del 

20/04/2016

Scelta del 

contraente per 

l'affidamento di 

lavori, forniture e 

servizi

Attività in favore delle aree protette 

e conservazione della biodiversità 

con particolare riferimento alla 

designazione delle ZSC, alla 

certificazione della Carta Europea 

del Turismo Sostenibile e alla 

gestione e conservazione della 

biodiversità……

Approvazione convenzione del 02/05/2016 € 270.339,70
decreto di impegno n. 9072 del 

03/05/2016

Scelta del 

contraente per 

l'affidamento di 

lavori, forniture e 

servizi

Piani di gestione starna (Perdix 

perdix), allodola (Alauda arvensis) e 

coturnice (Alectoris graeca)

Approvazione convenzione del 09/05/2016 € 59.920,00
decreto di impegno n.9864 del 

10/05/2016

Scelta del 

contraente per 

l'affidamento di 

lavori, forniture e 

servizi

Assitenza tecnica relativa al 

software SO.DE.CRI. (calcolo degli 

indicatori di performance delle 

Areee Marine Protette) e I.S.E.A. 

(Interventi standardizzati di gestione 

efficace in aree marine protette)

Approvazione incarico del 13/05/2016 € 32.540,98
decreto di impegno n. 10522 del 

17/05/2016

Scelta del 

contraente per 

l'affidamento di 

lavori, forniture e 

servizi

Iniziative di valorizzazione del 

capitale naturale e delle sinergie 

con il capitale culturale

Approvazione convenzione del 17/05/2016 € 171.000,00
decreto di impegno n. 10851 del 

19/05/2016

Scelta del 

contraente per 

l'affidamento di 

lavori, forniture e 

servizi

Abbonamento Gazzetta Ambiente 

2016
Approvazione convenzione del 19/07/2016 € 39.900,00

decreto di impegno n. 15950 del 

22/07/2016

Scelta del 

contraente per 

l'affidamento di 

lavori, forniture e 

servizi

Azioni prioritarie per il 

raggiungimento degli obiettivi della 

Strategia Europea per la biodiversità 

2020 e della Strategia Nazionale per 

la Biodiversità 2011-2020

Approvazione convenzione del 21/07/2016 € 133.268,50
decreto di impegno n. 15899 del 

22/07/2016

Scelta del 

contraente per 

l'affidamento di 

lavori, forniture e 

servizi

Iter istitutivo aree marine protette 

“Banchi Graham, Terribile, 

Pantelleria e Avventura”

Approvazione convenzione del 29/07/2016 € 290.850,00
decreto di impegno n. 16622 del 

01/08/2016

Scelta del 

contraente per 

l'affidamento di 

lavori, forniture e 

servizi

Programma di lavoro a supporto 

dell’implementazione del 

regolamento 1143/2014 sulle specie 

esotiche invasive

Approvazione convenzione del 27/07/2016 € 533.650,00
decreto di impegno n. 16432 del 

29/07/2016

Scelta del 

contraente per 

l'affidamento di 

lavori, forniture e 

servizi

Conservazione biodiversità in 

habitat costieri e lagunari in alcune 

aree protette affidate in gestione al 

CFS

Approvazione convenzione del 02/08/2016 € 226.000,00
decreto di impegno n. 16890 del 

04/08/2016

Scelta del 

contraente per 

l'affidamento di 

lavori, forniture e 

servizi

Studi propedeutici all’istituzione 

delle tre aree marine protette Golfo 

di Orosei – Capo Monte Santu, Capo 

Spartivento – Capo Teulada in 

Sardegna e Penisola Salentina 

(Grotte Zinzulusa e Romanelli) in 

Puglia

Approvazione convenzione del 02/08/2016 € 497.550,00
decreto di impegno n. 16706 del 

02/08/2016

convenzioni 
Convenzione con Federparchi del 

26.02.2016

Attività in previsione della XIII Conferenza 

delle parti della Convenzione per la diversità 

biologica sottoscritta a Rio de Janeiro - A passi 

di biodiversità verso Cancun - Mostra 

Vittoriano

241.583,74

Convenzione  del 26.02.2016                     

Decreto 3994  del  26.02.2016

convenzioni 
Convenzione con Federparchi del 

02.05.2016

Per completamento delle attività di 

ricognizione delle azioni finalizzate alla 

designazione delle ZSC; promozione CETS 

nelle Aree Protette; Comitato IUCN gestione 

Conservazione Biodiversità;

270.399,70

Convenzione  del 02.05.2016                     

Decreto 9072  del  03.05.2016

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

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

Aree marine protette

contratti e convenzioni  Divisione II
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PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI"  ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. 33/2013

decreto di 

trasferimento 

fondi

Trasferimento fondi a valere su 

finanziamento anno 2015 in favore 

dell'AMP Isole Egadi

Supporto all'attività di vigilanza 12.000,00 decreto 6858/PNM del 05/04/2016

decreto di 

trasferimento 

fondi

Trasferimento fondi a valere su 

finanziamento "Dotazioni strutturali 

2014" a favore dell'AMP Torre del 

Cerrano

SAL intervento per "Dotazioni strutturali" 

concernente l'allestimento del laboratorio 

didattico presso l'Area Marina Protetta

26.650,00 decreto 9989/PNM del 11/05/2016

decreto di 

trasferimento 

fondi

Trasferimento fondi a valere su 

finanziamento "Dotazioni strutturali 

2015" a favore dell'AMP Isole Ciclopi

SAL intervento per "Dotazioni strutturali" 

concernente l'attività di ripristino delle boe e la 

manutenzione del battello a fondo trasparente in 

dotazione all'Area Marina Protetta

22.219,25
decreto 10421/PNM del 

16/05/2016

decreto di 

trasferimento 

fondi

Trasferimento a valere su 

finanziamento "Dotazioni strutturali 

2015" a favore dell'AMP di Tavolara 

Punta Coda Cavallo

SAL intervento per "Dotazioni strutturali" 

concernente l'acquisto di attrezzature e arredi per 

la sala convegni in dotazione all'Area Marina 

Protetta

39.899,49
decreto 12206/PNM del 

06/06/2016

decreto di 

impegno

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 

gesitone delle Aree Marine Protette

3.600.000,00
decreto 12431/PNMdel 

09/06/2016

decreto di 

trasferimento 

fondi

Trasferimento a valere su 

finanziamento "Dotazioni strutturali 

2012" a favore dell'AMP di Costa degli 

Infreschi e della Masseta

SAL per 1a rata del progetto denominato 

"Monitoraggio biologico e delle destinazioni d'uso 

per la definizione di disciplinari dell'AMP Costa 

degli Infreschi e della Masseta".

25.000,00
decreto 13311/PNM del 

20/06/2016

decreto di 

trasferimento 

fondi

Trasferimento a valere su 

finanziamento "Dotazioni strutturali 

2012" a favore dell'AMP di Santa Maria 

di Castellabate

SAL per 1a rata del progetto denominato 

"Monitoraggio biologico e delle destinazioni d'uso 

per la definizione di disciplinari dell'AMP Santa 

Maria di Catellabate".

25.000,00
decreto 13312/PNM del 

20/06/2016

decreto di 

trasferimento 

fondi

Trasferimento fondi a valere su 

finanziamento "Dotazioni strutturali 

2015" a favore dell'AMP Isole Ciclopi

SAL intervento per "Dotazioni strutturali" 

concernente il saldo dell'attività di ripristino delle 

boe ed il saldo della manutenzione del battello a 

fondo trasparente in dotazione all'Area Marina 

Protetta

36.345,00
decreto 14098/PNM del 

30/06/2016

decreti 

finanziamento 

Finanziamento ex lege  426/1998 

art. 2, comma 7 istituzione e 

funzionamento

impegno e trasferimento E.P.N. Alta Murgia
244.339,00 n. 4112 del 29.02.2016

decreti 

finanziamento

Finanziamento ex lege  179/2002 

art.10 conservazione lontra.
impegno e trasferimento E.P.N. Gran Paradiso 208.565,00 n. 4113 del 29.02.2016

decreti 

finanziamento 

Finanziamento ex lege 296/2006 

art.1, comma 1107  Riconoscimento 

qualifica agente PS al personale di 

sorveglianza equiparato al CFS

    a) impegno e trasferimento a  favore               

E.P.N. Abruzzo   ,   

b) impegno e trasferimento a favore 

E.P.N. Gran Paradiso

a) 184.952,55                           

/

b) 301.208,45

n. 4130 del 29.02.2016

decreti 

finanziamento 

Finanziamento ex lege 296/2006 

art.1, comma  940 e DPR 

29.12.2007  stabilizzazione 

personale 

a) impegno e trasferimento a E.P.N. Gran 

Sasso e dei Monti della Laga                                      

b) impegno e trasferimento a favore E.P.N. 

Majella

 a) 529.328,27                    /                                                                                                                                                                                                                                                          

b) 550.770,73
n. 8035 del 19.04.2016

decreti 

finanziamento 

Finanziamento ex lege 244/2007 

Art. 2 commi 337 e 338 assunzione 

personale in deroga.  

 impegno e trasferimento a favore E.P.N. 
 471.626,15

n. 8193 del 20.04.2016

decreti 

finanziamento 

Finanziamento spese obbligatorie 

enti parco nazionali e riserve 

naturali statali

impegno a favore  E.P.N.  56.575.632,84               n.10170 del 12.05.2016

decreti 

finanziamento 

Finanziamento per acquisto n.10 

automezzi da destinare al  Servizio di 

Sorveglianza 

impegno a favore                                        E.P.N. 

Abruzzo, Lazio e Molise 
186.636,00 n.11322 del 25.05.02.2016

decreti 

finanziamento 

Cofinanziamento biennale per 

sostituzione n.10 automezzi adibiti alla 

sorveglianza e alla tutela del territorio 

dell'area protetta.

impegno a favore                                        E.P.N. 

Gran Paradiso
140.000,00 n.11324 del 25.05.2016

decreti 

finanziamento 

Finanziamento  ex lege 344/1997 

art. 4, comma  9 istituzione e 

funzionamento

                                                                                                                                                                                              

impegno e trasferimento a favore 

 E.P.N Asinara
318.144,25 n.12778 del 14.06.2016

decreti 

finanziamento 

Finanziamento  ex lege 344/1997 

art. 4, comma  9 istituzione e 

funzionamento

 

impegno e trasferimento a favore                  

E.P.N. Sila
318.144,25 n.12779 del 14.06.2016

decreti 

finanziamento 

Finanziamento  ex lege 344/1997 

art. 4, comma  9 istituzione e 

funzionamento

 

impegno e trasferimento  a favore                                   

E.P.N. Cinque Terre
318.144,25 n.12780 del 14.06.2016

decreti 

finanziamento 

Finanziamento  ex lege 344/1997 

art. 4, comma  9 istituzione e 

funzionamento

 

impegno e trasferimento a favore  E.P.N.  

Appennino Tosco-Emiliano
318.144,25 n.12781 del 14.06.2016

decreti 

finanziamento 

Finanziamento spese obbligatorie 

enti parco nazionali e riserve 

naturali statali

trasferimento  a favore E.P.N. Vesuvio  spese 

per visite medico fiscali 
100,78 n.13158 del 17.06.2016

Decreto di 

Finanziamento

Finanziamento ex lege 93/2001 

art.8, comma 3  istituzione e 

funzionamento 

trasferimento a Regione Abruzzo  per 

successivo trasferimento al Commissario ad 

acta Dott. Giuseppe De Dominicis

33.300,00 n.13310 del 20.06.2016

Decreto di 

Finanziamento

Finanziamento spese obbligatorie 

enti parco nazionali e riserve 

naturali statali

trasferimento a favore E.P.N. 50.227.234,41 n. 13448 del 22.06.2016

Decreto di 

Finanziamento

Finanziamento spese obbligatorie 

enti parco nazionali e riserve 

naturali statali

trasferimento a favore E.P.N. Cinque Terre 2.296.056,28 n. 13743 del 27.06.2016

Cattura, marcatura  e prelievi

Iniziative di programmazione per la valorizzazione del sistema per le aree naturali protette nazionali
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http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/37.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/38.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/39.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/40.pdf


TIPOLOGIA DI 

PROVVEDIMEN

TO

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO                        

(max 200 caratteri)

EVENTUALE SPESA 

PREVISTA (euro) IVA 

ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO RELATIVO AL 

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 mammiferi nota n. 320 del 12 gennaio 2016

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 mammiferi nota n. 323 del 12 gennaio 2016

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 anfibi nota n. 880 del 19 gennaio 2016

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 anfibi e rettili nota n. 1255 del 22 gennaio 2016

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 mammiferi nota n. 1672 del 28 gennaio 2016

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 anfibi nota n. 1673 del 28 gennaio 2016

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 insetti nota n. 1946 del 1 febbraio 2016

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  di rettili nota n. 2154 del 3 febbraio 2016

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 

tartarughe marine
nota n. 2951 dell'11 febbario 2016

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 chirotteri nota n. 2159 del 3 febbraio 2016

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 tartarughe marine nota n. 2952 dell'11 febbario 2016

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 chirotteri nota n. 2955 dell'11 febbraio 2016

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 di anfibi nota n. 4823 del 7 marzo 2016

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 tartarughe marine nota n.  4851 del 7 marzo 2016

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 

tartarughe marine
nota n. 4850 del 7 marzo 2016

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 

tartarughe marine
nota n. 5466 del 14 marzo 2016

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 

tartarughe marine
nota n. 5187 del 10 marzo 2016

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 di chirotteri nota n. 5316 dell'11 marzo 2016

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 di anfibi nota n.  5317 del 11 marzo 2016

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/41.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/42.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/43.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/44.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/45.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/46.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/47.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/48.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/49.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/50.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/51.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/52.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/53.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/54.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/55.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/56.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/57.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/58.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/59.pdf


TIPOLOGIA DI 

PROVVEDIMEN

TO

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO                        

(max 200 caratteri)
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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 

tartarughe marine
nota n. 6879 del 5 aprile 2016

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  di rettili nota n. 6880 del 5 aprile 2016

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 di chirotteri nota n. 7134 dell'8 aprile 2016

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 di anfibi nota n. 7728 del 15 aprile 2016

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, rettili, anfibi, pesci
nota n.  8173 del 20 aprile 2016

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 chirotteri nota 8328 del 21 aprile 2016

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 

tartarughe marine
nota n. 9293 del 4 maggio 2016

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 di piante nota n. 9453 del 5 maggio 2016

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 di piante nota n. 9455 del 5 maggio 2016

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 

tartarughe marine
nota n. 10534 del 17 maggio 2016

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 

tartarughe marine
nota n. 11903 del 1 giugno 2016

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 

tartarughe marine
nota n. 12788 del 14 giugno 2016

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 

tartarughe marine
nota n. 12855 del 15 giugno 2016

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 di anfibi nota n. 6884 del 5 aprile 2016

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 di mammiferi nota n. 5074 del 9 marzo 2016

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 di invertebrati nota n. 6873 del 5 aprile 2016

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  di rettili nota n. 6874 del 5 aprile 2016

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  di rettili nota n. 9856 del 10 maggio 2016

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 di anfibi nota n. 7727 del 15 aprile 2016

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/60.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/61.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/62.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/63.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/64.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/65.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/66.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/67.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/68.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/69.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/70.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/71.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/72.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/73.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/74.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/75.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/76.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/77.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/78.pdf


TIPOLOGIA DI 

PROVVEDIMEN

TO

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO                        

(max 200 caratteri)

EVENTUALE SPESA 

PREVISTA (euro) IVA 

ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO RELATIVO AL 

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  di mammiferi nota n. 7729 del 15 aprile 2016

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  di rettili nota n. 9452  del 5 maggio 2016

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 di chirotteri nota n. 8339 del 21 aprile 2016

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 di anfibi nota n. 6881 del 5 aprile 2016

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  di rettili nota n. 9855 del 10 maggio 2016

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 di piante nota n. 9457 del 5 maggio 2016

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 di anfibi nota n. 10541 del 17 maggio 2016

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 di anfibi nota n. 11870 del 1 giugno 2016

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  di invertebrati nota n. 11872 del 1 giugno 2016

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  di mammiferi nota n. 11906 del 1 giugno 2016

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 di anfibi nota n. 11908 dl 1 giugno 2016

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 di invertebrati nota n. 12417 del 9 giugno 2016

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  di rettili nota n. 12856 del 15 giugno 2016

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 

tartarughe marine
nota n. 12787 del 14 giugno 2016

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  di anfibi nota n. 11888 del 1 giugno 2016 

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 di chirotteri nota n. 12501 del 9 giugno 2016

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  di anfibi nota n. 12857 del 15 giugno 2016 

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  di anfibi nota n. 13862 del 27 giugno 2016

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  di chirotteri nota n. 13863 del 27 giugno 2016

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/79.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/80.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/81.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/82.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/83.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/84.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/85.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/86.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/87.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/88.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/89.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/90.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/91.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/92.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/93.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/94.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/95.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/96.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/97.pdf
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(max 200 caratteri)
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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  di anfibi nota n. 13964 del 28 giugno 2016

Approvazione approvazione documenti di bilancio
variazione bilancio del 05 del 30/11/2015 

Parco delle Miniere dell'Amiata
prot.  n. 5215 del 10/03/2016

Approvazione approvazione documenti di bilancio
variazione bilancio del n. 15 del 28/12/2015 

Parco Delle Colline Metallifere
prot. n. 6818 del 04/04/2016

Approvazione approvazione documenti di bilancio
Bilancio di Previsione 2016 delibera n. 33 del 

31/10/2015 Parco dello Zolfo
prot. n. 6819 del 04/04/2016

Approvazione approvazione documenti di bilancio
Bilancio di previsione anno 2016 Parco delle 

Miniere dell'Amiata
prot. n. 9291 del 04/05/2016

Approvazione approvazione documenti di bilancio
Bilancio di Previsione 2016 del 14 del 

01/03/20106 Parco Geominerario
prot. 12391 del 08/06/2016

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 I° semestre  

2016

note dirigenziali riferite a n. 249  delibere 

Enti Parco Nazionali

controllo circolare

a tutte le aree protette tranne Stelvio - 

annessioni consuntivi allo stato di previsione 

della spesa
0009899/PNM/II DEL 10/05/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Abruzzo Lazio Molise - Preventivo 2016 0007434/PNM/II DEL 13/04/2016

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 - 

Variazioni 2015, e Preventivo 2016
0003411/PNM/II DEL 18/02/2016 

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 - 

Variazioni 2015, e Preventivo 2016
0002905/PNM/II DEL 11/02/2016

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 - Preventivo 2016 0003014/PNM/II DEL 12/02/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Alta Murgia - Preventivo 2016 0003014/PNM/II DEL 12/02/2016

rigetto

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Arcipelago Di La Maddalena 0004650/PNM/II DEL 03/03/2016

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 2015 e 

Preventivo 2016
0003015/PNM/II DEL 12/02/2016

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 2015 e 

Preventivo 2016
0003420/PNM/II DEL 18/02/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Asinara - Preventivo 2016 0011174/PNM/II DEL 24/05/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Aspromonte - Variazioni 2015 e Preventivo 

2016
0003318/PNM/II DEL 17/02/2016 

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Aspromonte - Variazioni 2015 e Preventivo 

2016
0002597/PNM/II DEL 09/02/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Cilento e Vallo Di Diano - Preventivo 2016 0003681/PNM/II DEL 22/02/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Circeo - Preventivo 2016 0007432/PNM/II DEL 13/04/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Cinque Terre - Variazioni 2015 e 2016 e 

Preventivo 2016
0003903/PNM/II DEL 25/02/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Cinque Terre - Variazioni 2015 e 2016 e 

Preventivo 2016
0010177/PNM/II DEL 12/05/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Cinque Terre - Variazioni 2015 e 2016 e 

Preventivo 2016
0003321/PNM/II DEL 17/02/2016

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 2015 e 2016 e 

Preventivo 2016
0003191/PNM/II DEL 15/02/2016

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 2015 e 2016 e 

Preventivo 2016
0010749/PNM/II DEL 18/05/2016

Vigilanza delle aree naturali protette

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/98.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/99.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/100.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/101.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/102.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/103.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/104.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Abruzzo - 0007434 - 13 04 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Appennino Lucano - 0003411 - 18 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Appennino Lucano - 0002905 - 11 02 2016 %281%29.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Appennino Tosco Emiliano - 0003014 - 12 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Alta Murgia - 0002249 - 04 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Arcipelago di La Maddalena - 0004650 - 03 03 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Arcipelago Toscano - 0003015 - 12 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Arcipelago Toscano - 0003420 - 18 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Asinara - 0011174 - 24 05 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Aspromonte - 0003318 - 17 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Aspromonte - 0002597 - 09 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Cilento - 0003681 - 22 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Circeo - 0007432 - 13 04 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Cinque Terre - 0003903 - 25 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Cinque Terre - 0010177 - 12 05 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Circeo - 0007432 - 13 04 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Dolomiti Bellunesi - 0003191 - 15 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Dolomiti Bellunesi - 0010749 - 18 05 2016.pdf
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PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI"  ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. 33/2013

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 2015 e 2016 e 

Preventivo 2016
 0002224/PNM/II DEL 04/02/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Foreste Casentinesi - Variazioni 2015 e 

Preventivo 2016
0003905/PNM/II DEL 25/02/2016 

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Foreste Casentinesi - Variazioni 2015 e 

Preventivo 2016
0003410/PNM/II DEL 18/02/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Gargano - Consuntivo 2014 e Variazioni 2015 0001807/PNM/II DEL 29/01/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Gargano - Consuntivo 2014 e Variazioni 2015 0003907/PNM/II DEL 25/02/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Gran Paradiso - Preventivo 2016 0003194/PNM/II DEL 15/02/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Gran Sasso - Variazioni 2015 e Preventivo 

2016
0003763/PNM/II DEL 23/02/2016 

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Gran Sasso - Variazioni 2015 e Preventivo 

2016
0006888/PNM/II DEL 05/04/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Majella - Variazioni 2015 e Preventivo 2016 0003319/PNM/II DEL 17/02/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Majella - Variazioni 2015 e Preventivo 2016 0002598/PNM/II DEL 09/02/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Monti Sibillini - Preventivo 2016 0002596/PNM/II DEL 09/02/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Pollino - Preventivo 2016 e Variazioni 2016 0007433/PNM/II DEL 13/04/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Pollino - Preventivo 2016 e Variazioni 2016 0010179/PNM/II DEL 12/05/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Sila -  Variazioni 2015 e Preventivo 2016 0003908/PNM/II DEL 25/02/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Sila -  Variazioni 2015 e Preventivo 2016 0003320/PNM/II DEL 17/02/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Stelvio - variazione 2015 0004454/PNM/II DEL 02/03/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Val Grande - Preventivo 2016 0002330/PNM/II DEL 05/02/2016

Approvazione

documenti di bilancio ai sensi 

dell'art. 9, comma 10, della legge n. 

394/91 e del DPR n. 97/2003 

Vesuvio - Preventivo 2016 0001806/PNM/II DEL 29/01/2016

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Dolomiti Bellunesi - 0002224 - 04 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Foreste Casentinesi - 0003905 - 25 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Foreste Casentinesi - 0003410 - 18 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Gargano - 0001807 - 29 01 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Gargano - 0003907 - 25 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Gran Paradiso - 0003194 - 15 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Gran Sasso - 0003763 - 23 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Gran Sasso - 0006888 - 05 04 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Majella - 0003319 - 17 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Majella - 0002598 - 09 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Monti Sibillini - 0002596 - 09 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Pollino - 0007433 - 13 04 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Pollino - 0010179 - 12 05 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Sila - 0003908 - 25 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Sila - 0003320 - 17 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Stelvio - 0004454 - 02 03 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Val Grande - 0002330 - 05 02 2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/2016/parchi/Vesuvio - 0001806 - 29 01 2016.pdf

