
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

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2016" a favore dell'AMP 

Torre Guaceto

SAL "Dotazioni strutturali" per il riprisitno 

della banchina in loc. Punta Penna Grossa
73.147,21 DECRETO 13465/PNM DEL 20/06/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2016" a favore dell'AMP 

Punta Campanella

SAL "Dotazioni strutturali" per 

completamento acquario e acquisto 

dotazioni per educazione ambientale

90.824,99 DECRETO 14057/PNM DEL 25/06/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2016" a favore dell'AMP 

Miramare

SALDO "Dotazioni strutturali" per interventi 

di ripristino gavitelli
13.878,40 DECRETO 14058/PNM DEL 25/06/2018

decreto impegno
Finanziamento a favore dell'AMP Isole di 

Ventotene e Santo Stefano

Finanziamento per il rirpristino di boa 

perimetrale della zona A
24.000,00 DECRETO 14097/PNM DEL 25/06/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2017" a favore dell'AMP 

Isole Ciclopi

SAL "Dotazioni strutturali" per acquisto 

battello pneumatico
24.853,50 DECRETO 16131/PNM DEL 17/07/2019

decreto 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 gestione delle Aree Marine Protette

3.860.000,00 DECRETO 16738/PNM DEL 23/07/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2016" a favore dell'AMP di 

Punta Campanella

SAL "Dotazioni strutturali" per il ripristino 

boa in zona A loc. Vervece
26.480,00 DECRETO 16922/PNM DEL 24/07/2018

decreto trasferimento fondi
Finanziamento ordinario a favore degli Enti 

Gestori delle Aree Marine Protette

Riparto per la gestione annuale nonché per 

la realizzaizione degli obiettivi previsti nei 

piani di gestione delle Aree Marine Protette

3.432.972,06 DECRETO 17516/PNM DEL 27/07/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2016" a favore dell'AMP di 

Tavolara

SAL "Dotazioni strutturali" per acquisto 

mezzo cassonato in uso all'AMP
37.800,00 DECRETO 20600/PNM DEL 28/08/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2016" a favore dell'AMP di 

Miramare

SALDO "Dotazioni strutturali" per il progetto 

Visual Lab
10.390,00 DECRETO 20639/PNM DEL 29/08/2018

decreto impegno

Finanziamento a favore del Comune di Favignana, 

quale soggetto gestore dell’Area Marina Protetta 

delle Isole Egadi

Finanziamento per il contributo alle spese 

da sostenere per la locazione dell’immobile 

destinato ad alloggio, ai fini dell’attività di 

sorveglianza sulla zona A dell’AMP

9.408,00 DECRETO 23644/PNM DEL 10/10/2018

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

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

Aree Marine Protette

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/1._dec_13465_del_20.06.2018_pagamento_torre_guaceto_eu_73.14721.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/2._dec_14057_del_25.06.2018_pagamento_punta_campanella_eu_90.82499.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/3._dec_14058_del_25.06.2018_pagamento_miramare_eu_13.87840.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/4._dec_14097_del_25.06.2018_impegno_ventotene_eu_24.00000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/5._dec_16131_del_17.07.2018_pagamento_ciclopi_eu_24.85350.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/6._dec_16738_del_27.07.2018_impegno_riparto_eu_3.860.00000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/7._dec_16922_del_24.07.2018_pagamento_punta_campanella_eu_26.48000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/8._dec_17516_del_27.07.2018_pagamento_riparto_eu_3.432.97206.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/9._dec_20600_del_28.08.2018_pagamento_tavolara_eu_37.80000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/10._dec_20639_del_29.08.2018_pagamento_miramare_eu_10.39000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/11._dec_23644_del_10.10.2018_impegno_egadi_eu_9.40800.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 impegno
Finanziamento a favore del CO.GES. Consorzio di 

gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano

Finanziamento per il rinnovo (Piano 

d’Azione) Fase 1 della CETS (Carta Europea 

Turismo Sostenibile)

8.250,00 DECRETO 23645/PNM DEL 10/10/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2015" a favore dell'AMP di 

Capo Rizzuto

SALDO "Dotazioni strutturali" per impianti 

Acquarium e boe ormeggio/percorsi sub
43.153,35 DECRETO 23770/PNM DEL 11/10/2018

decreto trasferimento fondi
Finanziamento ordinario a favore degli Enti 

Gestori delle Aree Marine Protette - Riparto 2018

Quota di riparto 2018 per la gestione 

annuale nonché per la realizzazione degli 

obiettivi previsti nel piano di gestione dell' 

AMP Secche della Meloria

91.223,30 DECRETO 24169/PNM DEL 17/10/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento a valere su fondi 2017 per il 

finanziamento ordinario a favore degli Enti 

Gestori delle Aree Marine Protette

Saldo integrazione di riparto 2017 per la 

gestione annuale nonché per la 

realizzazione degli obiettivi previsti nei piani 

di gestione delle Aree Marine Protette

409.416,92 DECRETO 24302/PNM DEL 18/10/2018

decreto trasferimento fondi
Finanziamento ordinario a favore degli Enti 

Gestori delle Aree Marine Protette - Riparto 2018

Quota di riparto 2018 per la gestione 

annuale nonché per la realizzazione degli 

obiettivi previsti nel piano di gestione dell' 

AMP Isole Egadi

269.618,68 DECRETO 24680/PNM DEL 23/10/2018

DECRETO DI IMPEGNO
Finanziamento ordinario a favore dei Parchi 

Archeologici Sommersi di Baia e Gaiola

Finanziamento 2018 per la gestione annuale 

dei Parchi Archeologici Sommersi di Baia e 

Gaiola

121.289,00 DECRETO 24951/PNM DEL 25/10/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2017" a favore dell'AMP 

Isole Ciclopi

SAL "Dotazioni strutturali" per acquisto 

battello pneumatico
22.022,55 DECRETO 26093/PNM DEL 09/11/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2017" a favore dell'AMP 

Portofino

SAL "Dotazioni strutturali" per acquisto 

mezzo terrestre
25.974,90 DECRETO 26864/PNM DEL 20/11/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2017" a favore dell'AMP 

Torre del Cerrano

SAL "Dotazioni strutturali" per 

completamento  del sistema multimediale 

del Museo ed arredamento saletta convegni

9.955,20 DECRETO 27139/PNM DEL 22/11/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2016" a favore dell'AMP 

Torre del Cerrano

SAL "Dotazioni strutturali" per sistema di 

gestione multimediale del Museo del Mare
37.066,00 DECRETO 27325/PNM DEL 26/11/2018

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/12._dec_23645_del_10.10.2018_impegno_torre_del_cerrano_eu_8.25000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/13._dec_23770_del_11.10.2018_pagamento_capo_rizzuto_eu_43.15335.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/14._dec_24169_del_17.10.2018_pagamento_secche_meloria_eu_91.22330.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/15._dec_24302_del_18.10.2018_pagamento_int_riparto_2017_amp_eu_409.41692.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/16._dec_24680_del_13.10.2018_pagamento_egadi_eu_269.61868.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/17._dec_24951_del_25.10.2018_impegno_baia_e_gaiola_eu_121.28900.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/18._dec_26093_del_09.11.2018_pagamento_isole_ciclopi_eu_22.02255.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/19._dec_26864_del_20.11.2018_pagamento_portofino_eu_25.97490.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/20._dec_27139_del_22.11.2018_pagamento_torre_del_cerrano_eu_9.95520.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/21._dec_27325_del_26.11.2018_pagamento_torre_del_cerrano_eu_37.06600.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 trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2015" a favore dell'AMP 

Capo Carbonara

SALDO "Dotazioni strutturali" per fornitura 

e posizionamento passerelle per 

diversamente abili, gavitelli per centri 

immersioni autorizzati

80.923,00 DECRETO 27587/PNM DEL 28/11/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

2016 a favore dell'AMP Capo Testa - Punta 

Falcone

Spese di avviamento dell'area marina 

protetta
500.000,00 DECRETO 27589/PNM DEL 28/11/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2016" a favore dell'AMP 

Capo Carbonara

SALDO "Dotazioni strutturali" per 

allestimento museo "casa Todde", 

implementazione arredi/hardware, 

manutenzione totem informativi, acquisto 

autocarro

130.861,17 DECRETO 27591/PNM DEL 28/11/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2016" a favore dell'AMP 

Punta Campanella

SAL "Dotazioni strutturali" per 

manutenzione campo ormeggio ed acquisto 

furgone da lavoro

76.814,00 DECRETO 27913/PNM DEL 30/11/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2011" a favore dell'AMP 

Capo Carbonara

SALDO "Dotazioni strutturali" per 

realizzazione sistema di videosorveglianza
50.000,00 DECRETO 28041/PNM DEL 03/12/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2013" a favore dell'AMP 

Isola dell'Asinara

SAL "Dotazioni strutturali" per realizzazione 

sistema di videosorveglianza
47.742,00 DECRETO 28042/PNM DEL 03/12/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2007" a favore dell'AMP 

Portofino

SAL "Dotazioni strutturali" per realizzaiozne 

campo boe zona C
31.717,83 DECRETO 28043/PNM DEL 03/12/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2009" a favore dell'AMP 

Portofino

SAL "Dotazioni strutturali" per realizzazione 

progetto di videosorveglianza
12.730,00 DECRETO 28044/PNM DEL 03/12/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2009" a favore dell'AMP 

Plemmirio

SALDO interventi per incremento della 

sostenibilità e qualità ambientale nell'area 

marina protetta

83.390,92 DECRETO 28045/PNM DEL 03/12/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2014" a favore dell'AMP di 

Capo Rizzuto

SALDO "Dotazioni strutturali" per boe di 

perimetrazione, boe di ormeggio e 

attrezzature

107.171,81 DECRETO 28048/PNM DEL 03/12/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2017" a favore dell'AMP 

Torre del Cerrano

SAL "Dotazioni strutturali" per 

potenziamento sistema di videosorveglianza
21.467,44 DECRETO 28055/PNM DEL 03/12/2019

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/22._dec_27587_del_28.11.2018_pagamento_capo_carbonara_eu_80.92300.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/23._dec_27589_del_28.11.2018_pagamento_capo_testa_eu_500.00000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/24._dec_27591_del_28.11.2018_pagamento_capo_carbonara_eu_130.86117.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/25._dec_27913_del_30.11.2018_pagamento_punta_campanella_eu_76.81400.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/26._dec_28041_del_03.12.18_pagamento_capo_carbonara_eu_50.00000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/27._dec_28042_del_03.12.18_pagamento_asinara_eu_47.74200.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/28._dec_28043_del_03.12.2018_pagamento_portofino_eu_31.717.83.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/29._dec_28044_del_03.12.18_pagamento_portofino_eu_12.73000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/30._dec_28045_del_03.12.18_pagamento_plemmirio_eu_83.39092.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/31._dec_28048_del_03.12.2018_pagamento_capo_rizzuto_eu_107.17181.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/32._dec_28055_del_03.12.2018_pagamento_torre_del_cerrano_eu_21.46744.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 trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2013" a favore dell'AMP 

Isola di Ustica

SAL "Dotazioni strutturali" per fornitura e 

posizionamento boe di ormeggio in AMP
4.270,00 DECRETO 28057/PNM DEL 03/12/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2013" a favore dell'AMP 

Isola di Ustica

SAL "Dotazioni strutturali" per acquisto 

arredi e strumentazioni sede AMP
6.038,14 DECRETO 28063/PNM DEL 03/12/2018

decreto trasferimento fondi
Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

2016 a favore dell'AMP Capo Milazzo

Spese di avviamento dell'area marina 

protetta
500.000,00 DECRETO 28075/PNM DEL 03/12/2018

decreto trasferimento fondi

Trasferimento fondi a valere su finanziamento 

"Dotazioni strutturali 2016" a favore dell'AMP 

isole Ciclopi

SAL "Dotazioni strutturali" per 

manutenzione straordinaria, adeguamento 

locali, eff. energetico e fornitura app. 

informatiche

9.986,02 DECRETO 28184/PNM DEL 04/12/2018

decreto impegno

Finanziamento dotazioni strutturali/investimenti 

a favore degli Enti Gestori delle Aree Marine 

Protette 

Finanziamento 2018 per dotazioni 

strutturali/investimenti delle Aree Marine 

Protette

1.686.468,67 DECRETO 28190/PNM DEL 04/12/2018

decreto impegno
Finanziamento per acquisto mezzo nautico AMP 

Regno di Nettuno

Fornitura mezzo nautico per esigenze 

dell'AMP
70.000,00 DECRETO 29363/PNM DEL 18/12/2018

decreto impegno
Finanziamento per ripristino boa di 

perimetrazione AMP Isole Ciclopi

Intervento di ripristino boa di 

perimetrazione AMP Isole Ciclopi
5.514,40 DECRETO 29389/PNM DEL 18/12/2018

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/33._dec_28057_del_03.12.2018_pagamento_ustica_eu_4.27000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/34._dec_28063_del_03.12.2018_pagamento_ustica_eu_6.03814.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/35._dec_28075_del_03.12.2018_pagamento_capo_milazzo_eu_500.00000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/36._dec_28184_del_04.12.2018_pagamento_isole_ciclopi_eu_9.98602.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/37._dec_28190_del_04.12.2018_impegno_dotazioni_strutturali_amp_eu_1.686.46867.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/38._dec_29363_del_18.12.2018_impegno_regno_di_nettuno_eu_70.00000.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/39._dec_29389_del_18.12.2018_impegno_isole_ciclopi_eu_5.51440_0.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

Scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi

abbonamento Gazzetta ambiente 2018-2019 Approvazione contratto del 13.11.2018  € 39,600,00 
decreto di impegno n. 26678 del 

19.11.2018

Scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi

Sviluppo e integrazione azioni prioritarie di 

salvaguardia con riferimento alla designazione 

delle ZSC, alla certificazione della Carta Europea 

del Turismo Sostenibile ed alla gestione e 

conservazione della Biodiversità

approvazione convenzione del 27/07/2018 € 383.209,80
decreto di impegno n.17957 del 

01.08.2018

Scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi

Adempimenti connessi all’applicazione del 

decreto legislativo 230/17
approvazione convenzione del 13/12/2018 € 403.296,50

decreto di impegno n.29191 del 

14.12.2018

Scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi

Manutenzione, gestione e sviluppo NNB - 

Network Nazionale della Biodiversità
approvazione convenzione del 21/12/2018 € 393.491,00

decreto di impegno n.29746 del 

21.12.2018

Scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi

Attività finalizzate a fornire collaborazione e 

supporto tecnico-operativo nel contrasto al 

bracconaggio e nello svolgimento dei propri 

compiti istituzionali

approvazione convenzione del 4/12/2018 € 650.000,00
decreto di impegno 

n.29745.21/12/2018

Scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi

Promozione della biodiversità – Allestimento 

Stand Assemblea ANCI Rimini 23- 25 ottobre 

2018

approvazione incarico del 23/10/2018 € 30.500,00
decreto di impegno n.25388 del 

31.10.2018

Contratti e convenzioni

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/40_dec._n._26678_del_19.11.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/40_dec._n._26678_del_19.11.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/41_dec._n._17957_del_01.08.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/41_dec._n._17957_del_01.08.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/42_dec._n._29191_del_14.12.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/42_dec._n._29191_del_14.12.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/43_dec._n._29746_del_21.12.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/43_dec._n._29746_del_21.12.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/44_dec._n._29745_del_21.12.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/44_dec._n._29745_del_21.12.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/45_dec._n._25388_del_31.10.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/45_dec._n._25388_del_31.10.2018_0.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

provvedimento a firma Dirigente

Interventi di gestione integrata per la 

prevenzione del danno ambientale nella fascia 

costiera della AMP Penisola del Sinis–Isola di Mal 

di Ventre

Approvazione impegno di spesa € 115.000,00
decreto di impegno n. 27128 del 

22/11/2018

provvedimento a firma Dirigente

Interventi strategici nel Parco a seguito degli 

eventi meteorologici avvenuti nel mese di 

ottobre 2018

Approvazione impegno di spesa € 389.000,00
decreto di impegno n. 29388 

del18/12/2018

provvedimento a firma Dirigente

La promozione e divulgazione della biodiversità 

dell’ AMP Tavolara Punta Coda Cavallo attraverso 

la scienza del cittadino: TAVOLARALAB

Approvazione impegno di spesa € 60.000,00
decreto di impegno n. 29387 

del18/12/2019

provvedimento a firma Dirigente
Organizzazione del 2° Meeting nazionale delle 

Riserve della Biosfera
Approvazione impegno di spesa € 40.000,00

decreto di impegno n. 27848 del 

30/11/2018

provvedimento a firma Dirigente
Realizzazione di due workshop tematici indirizzati 

ai soggetti istituzionali nell’ambito UNESCO
Approvazione impegno di spesa € 80.000,00

decreto di impegno n. 27848 del 

30/11/2018

provvedimento a firma Dirigente

Redazione dei Piani d’azione e la comunicazione 

del significato e delle attività del Programma MaB 

UNESCO e della Rete delle Riserve italiane

Approvazione impegno di spesa € 400.000,00
decreto di impegno n. 27848 del 

30/11/2018

provvedimento a firma Dirigente Attività di promozione delle aree marine protette Approvazione impegno di spesa € 780.000,00
decreto di impegno n. 28129 del 

4/12/2018

provvedimento a firma Dirigente
1^ Meeting nazionale delle Riserve della biosfera 

UNESCO
Approvazione impegno di spesa € 39.284,00€

decreto di impegno n.  27397 del 

26/11/2018

Contributi

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/46_dec._n._27128_del_22.11.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/46_dec._n._27128_del_22.11.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/47_dec._n.29388_del_18.12.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/47_dec._n.29388_del_18.12.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/48_dec._n.29387_del_18.12.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/48_dec._n.29387_del_18.12.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/49_dec._n.27848_del_30.11.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/49_dec._n.27848_del_30.11.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/49_dec._n.27848_del_30.11.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/49_dec._n.27848_del_30.11.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/49_dec._n.27848_del_30.11.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/49_dec._n.27848_del_30.11.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/50_dec._n.28129_del_4.12.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/50_dec._n.28129_del_4.12.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/51_dec._n._27397_del_26.11.2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/51_dec._n._27397_del_26.11.2018_0.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 enti parco 

nazionali per il funzionamento 

impegno e trasferimento a favore dell' 

E.P.N. Isola di Pantelleria 
411.352,00 n.13248 del 18.06.2018

decreti finanziamento enti parco 

nazionali e riserve naturali statali

Finanziamento spese obbligatorie riserve naturali 

statali

trasferimento a favore  R.N.S.                                         

(vedi tabella allegata al decreto)
 3.366.249,57               n.16450 del 19.07.2018

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

1.444.020,14 n.22582 del 27.09.2018

decreti finanziamento enti parco 

nazionali e aree marine protette 
Finanziamento quote riparto anno 2015

trasferimento a favore dell'Ente Roma 

Natura gestore dell'Area Marina Protetta 

"Secche di Tor Paterno"

40.000,00 n.22774 del 01.10.2018

decreti finanziamento enti parco 

nazionali e aree marine protette 
Finanziamento quote riparto anno 2016

trasferimento a favore del Comue di 

Alghero  gestore dell'Area Marina Protetta 

"Capo Caccia - Isola Piana"

85.000,00 n.22777 del 01.10.2018

decreti di finanziamento enti parco 

nazionali e riserve naturali statali 
Finanziamento quote riparto anno 2016

trasferimento a favore degli E.P.N  

Maddalena, Asinara  Cinque Terre e  

Vesuvio                                                      (Vedi 

tabella allegato A)       

460.000,00 n.22930 del 02.10.2018

decreti di finanziamento Parchi 

Minerari

Finanziamento ex lege 388/2000, art.114 e DM 

28.02.2002 

 trasferimento a favore del  Parco Museo 

Miniere dell'Amiata
300.000,00 n.23769 del 11.10.2018

decreti di finanziamento Parchi 

Minerari

Finanziamento ex lege 388/2000, art.115 e DPR 

28.09.2017 

impegno e trasferimento a favore del'Ente 

geopaleontologico di Pietraroja
228.989,00 n.25737 del 06.11.2018

decreti finanziamento enti parco 

nazionali e riserve naturali statali

Finanziamento fondi reiscritti  per la realizzazione 

di interventi di difesa del Centro di tutela dei corsi 

d'acqua

impegno e trasferimento a favore 

dell'E.P.N. del Gran Paradiso
196.975,82 n. 25745 del 06.11.2018

decreti finanziamento aree marine 

protette 
Finanziamento quote riparto anno 2017

 trasferimento a favore  A.M.P.                                          

(vedi allegato 1)
1.015.000,00 n.25959 del 08.11.2018

decreti finanziamento enti parco 

nazionali 
Finanziamento quote riparto anno 2017

trasferimento a favore E.P.N.                                                 

(vedi allegato 1)
2.011.500,00 n.25960 del 08.11.2018

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/div_II/2018/secondo_sem/52_dec_13248_pantelleria_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/53_dec_16450_trasferimento_riserve_2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/54_dec_22582_geominerario_2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/55_dec_22774_secchetpaterno_1551_2015_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/56_dec_22777_capocaccia_1551_2016_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/57_dec_22930_trasf_4epn_1551_2016_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/58_dec_23769_trasfemiata_1551_2017_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/59_dec25737trasfpietraroja2018_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/60_dec25745gparadisocentroacque_0.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/61_dec_25959_trasf_amp_1551_2017.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/62_25960_dec_25960_trasf_epn_1551_2017.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 "Fondo di premialità 2017"

trasferimento  a E.P.N.  Gran Paradiso, 

Dolomiti Bellunesi, Val Grande e Stelvio                               

(Vedi Allegato A)

50.413,00 n.26092 del 09.11.2018

decreti finanziamento aree marine 

protette 
Finanziamento quote riparto anno 2016

trasferimento a favore del Comune di 

Cabras ente gestore  dell'Area Marina 

Protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di 

Ventre"

85.000,00 n.26562 del 16.11.2018

decreti finanziamento aree marine 

protette 
Finanziamento quote riparto anno 2015

trasferimento a favore del Consorzio di 

gestione   dell'Area Marina Protetta "Capo 

Gallo - Isola delle Femmine"

40.000,00 n.27220 del 23.11.2018

decreti finanziamento enti parco 

nazionali e riserve naturali statali

Finanziamento fondi reiscritti  per favorire gli 

investimenti nei parchi nazionali 

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

Vesuvio su fondi reiscritti 
276.280,52 n.27422 del 27.11.2018

decreti finanziamento enti parco 

nazionali e riserve naturali statali

Finanziamento fondi reiscritti  per favorire gli 

investimenti nei parchi nazionali 

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

Vesuvio su fondi reiscritti 
124.756,26 n.27427 del 27.11.2018

decreti finanziamento enti parco 

nazionali e riserve naturali statali

Finanziamento fondi reiscritti  per favorire gli 

investimenti nei parchi nazionali 

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

Vesuvio su fondi reiscritti 
66.131,68 n.27434 del 27.11.2018

decreti finanziamento enti parco 

nazionali e riserve naturali statali

Finanziamento fondi reiscritti  in attuazione al 

programma generale investimenti nelle aree 

protette  

impegno e trasferimento a favore 

dell'E.P.N. dell'Arcipelago Toscano  su fondi 

reiscritti 

8.296,00 n.27441 del 27.11.2018

decreti finanziamento enti parco 

nazionali e riserve naturali statali

Finanziamento fondi reiscritti  per l'acquisto di un 

battello 

trasferimento a favore dell'E.P.N. del Circeo 

su fondi reiscritti 
32.630,00 n.27456 del 27.11.2018

decreti finanziamento enti parco 

nazionali e riserve naturali statali

Finanziamento per riqualificazione aree 

degradate da riconvertire in aree gioco per 

bambini 

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

Vallo di Diano e Alburni -  per l'esercizio 

finanziario 2018                                                                          

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

Vallo di Diano e Alburni -  per l'esercizio 

finanziario 2019                                                                  

c)  impegno a favore dell'E.P.N. del Cilento 

Vallo di Diano e  Alburni  - per l'esercizio 

finanziario 2020

a) 120.084,60

b) 120.084,60

c) 80.056,40

n.27654 del 28.11.2018

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/63_decr_26562_sinis_direttiva_2016_1551.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/64_dec_trasf_26092_epn_premilaita_2017_1551.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/65_dec27220_trasf_capogallo_1551_2015.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/66_dec_27422trasf_vesuvioreiscrgiardini.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/67_dec_27427_trasfvesuvioreiscrinterni.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/68_dec27434trasf_vesuvioreiscrmuseo.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/69_dec_27441_trasfatoscanoreiscrttesei.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/70_dec_27456_trasf_circeoreiscr.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/71_dec_imp_27654_cilentoparchigioco.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 progetto di protezione delle 

singolarità geologiche che evidenziano gli 

spostamenti degli specchi della faglia

impegno a favore dell'E.P.N. dei Monti 

Sibillini 
40.000,00 n.27657 del 28.11.2018

decreti finanziamento enti parco 

nazionali e riserve naturali statali

Finanziamento per realizzazione di un progetto  di 

controllo e sensibilizzazione sui rifiuti sparsi 

nell'area protetta del parco

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

Murgia 
120.000,00 n.27708 del 28.11.2018

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

a) impegno Comando Generale dell'Arma 

dei Carabinieri - Comando per la Tutela 

della Biodiversità e dei Parchi per l'esercizio 

finanziario 2018                                                       

b) impegno Comando Generale dell'Arma 

dei Carabinieri - Comando per la Tutela 

della Biodiversità e dei Parchi per l'esercizio 

finanziario 2019                                                

c)  impegno Comando Generale dell'Arma 

dei Carabinieri - Comando per la Tutela 

della Biodiversità e dei Parchi per l'esercizio 

finanziario 2019 

a) 905.500,00

b) 383.500,00

c) 276.000,00       

n.27911 del 30.11.2018

decreti finanziamento Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri IV 

Reparto Direzione della 

Motorizzazione  

Finanziamento straordinario per la sorveglianza 

dei parchi  - Coordinamenti territoriali dell Corpo 

Forestale dello Stato" D.P.C.M. 5 luglio 2002      

D.Lgs 19.08.2016 n.177 assorbimento del Corpo 

Forestale dello Stato da parte dell'Arma dei 

Carabinieri

a) impegno Comando Generale dell'Arma 

dei Carabinieri IV Reparto Direzione della 

Motorizzazione  per acquisto mezzi  - per 

l'esercizio finanziario 2018                                                       

b) impegno Comando Generale dell'Arma 

dei Carabinieri IV Reparto Direzione della 

Motorizzazione  per acquisto mezzi  - per 

l'esercizio finanziario 2019                                                  

c) impegno Comando Generale dell'Arma 

dei Carabinieri IV Reparto Direzione della 

Motorizzazione  per acquisto mezzi  - per 

l'esercizio finanziario 2020                        

a) 1.500.000,00

b) 700.000,00

c) 700.000,00

n.28034 del 03.12.2018

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.28078 del 03.12.2018 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/72_dec_imp_27657_sibillinifaglie.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/73_dec_27708_impamurgiagis.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/74_dec_imp_27911_cc_attreazzature.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/75_dec_imp_28034_cc_automezzi.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/76_28078_grossetane.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 a favore del  

Parco Museo Miniere dell'Amiata
300.000,00 n.28079 del 03.12.2018

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.28080 del 03.12.2018

decreti finanziamento enti parco 

nazionali e riserve naturali statali

Finanziamento per ripristino sede parco  per 

danni per eventi alluvionali del 17-30 ottobre 

2018

impegno a favore dell'E.P.N. delle Dolomiti 

Bellunesi 
345.000,00 n.28944 del 12.12.2018

decreti finanziamento enti parco 

nazionali e riserve naturali statali  

Finanziamenti straordinari

per adeguamento e riqualificazione dell'edificio 

polifunzionale nel Comune di Mormanno

impegno  a favore dell'E.P.N. del Pollino dei 

fondi  reiscritti stanziati sul cap. 7217 pg.89
33.611,11 n.29598 del 20.12.2018

decreti finanziamento enti parco 

nazionali e riserve naturali statali  

Finanziamento straordinario per interventi di 

ripristino viabilità sul tratto della strada agro-silvo-

pastorale interrotta dal 25 novembre 2018

a) impegno a favore dell'E.PN. Della Val 

Grande per l'esercizio finanziario 2018                                                          

b)  impegno a favore dell'E.PN. Della Val 

Grande per l'esercizio finanziario 2019

a)  33.900,00

b) 100.332,00
n.29091 del 13.12.2018

decreti finanziamento enti parco 

nazionali e aree marine protette 
Finanziamento quote riparto anno 2018

a) impegno a favore  E.P.N. (vedi All.1)

/

b) impegno a favore  A.M.P. (vedi All.2)

a) 1.960.000,00 

/

b) 1.002.000,00

n.29239 del 14.12.2018

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/77_28079_amiata.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/78_28080_zolfomarche.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/79_dec_28944_imp_bellunesi.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/80_dec29598_imp_fondireiscrittipollino.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/81_29091_decimpvgrandefrana.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/82_dec_29239_impriparto1551epn_amp_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

Approvazione documenti di bilancio

bilancio di Previsione 2018 Parco 

Geominerario Storico Ambientale della 

Sardegna

n. 17515 del 27.07.18

Approvazione documenti di bilancio
variazione 2018 Parco tecnologico e 

archeologico delle Colline metallifere 
n. 17362 del 26.07.2018

Approvazione documenti di bilancio
Assestamento 2018 Parco dello Zolfo delle 

Marche
n. 23341 del 08.10.18

controllo circolare Enti Parco  e Aree Marine Protette

indirizzi operativi in materia di 

organizzazione e pianificazione del 

fabbisogno di personale

n. 18135 del 02.08.2018

controllo circolare Enti Parco 
Figura del portavoce - Art. 7 della legge n. 

150/2000
n. 26867 del 20.11.2018

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  2018

note dirigenziali riferite a n. 463 

delibere Enti Parco Nazionali

0020601/PNM/II DEL 28/08/2018
0025405/PNM/II DEL 31/10/2018
0027219/PNM/II DEL 23/11/2018
0015224/PNM/II DEL 09/07/2018

0025709/PNM/II DEL 05/11/2018

0016591/PNM/II DEL 20/07/2018
0021214/PNM/II DEL 06/09/2018
0021714/PNM/II DEL 13/09/2018
0018595/PNM/II DEL 06/08/2018
0024762/PNM/II DEL 24/10/2018

Approvazione
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 - Consuntivo 

2017
0022522/PNM/II DEL 26/09/2018

0022519/PNM/II DEL 26/09/2018
0023213/PNM/II DEL 04/10/2018
0022520/PNM/II DEL 26/09/2018
0024012/PNM/II DEL 15/10/2018
0023015/PNM/II DEL 03/10/2018

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

10, della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Asinara - Consuntivo 2017 e variazione 2018

Aspromonte - Consuntivo 2017 -  Variazioni 

2018

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

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

Appennino Tosco Emiliano - Consuntivo 

2017 e variazioni 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 
Arcipelago Toscano -Variazioni 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 - 

Consuntivo 2017 e Variazioni 2018

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 

Abruzzo Lazio Molise - Consuntivo 2017 e 

variazioni 2018

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

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

Alta Murgia - Consuntivo 2017 e Variazioni 

2018

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/83_nota_prot._n._17515_del_27.07.18.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/84_nota_prot._n._17362_del_26.07.18.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/85_nota_prot._n._23341_del_08.10.18.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/86._prot._n._18135_del_2.08.18_stabilizzazione_personale.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/87._prot._n.26867_del_20.11.2018_portavoce.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/88_-_prot._n.0020601_-_28_08_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/88_-_prot._n._0025405_-_31_10_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/88_-_prot._n._0027219_-_23_11_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/89_-_prot._n._0015224_-_09_07_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/89_-_prot._n._0025709_-_05_11_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/89_-_prot._n._0025709_-_05_11_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/89_-_prot._n._0025709_-_05_11_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/90_-_prot._n._0016591_-_20_07_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/90_-_prot._n._0021214_-_06_09_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/90_-_prot._n._0021714_-_13_09_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/91_-_prot._n._0018595_-_06_08_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/91_-_prot._n._0024762_-_24_10_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/92_-_prot._n._0022522_-_26_09_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/93_-_prot._n._0022519_-_26_09_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/93_-_prot._n._0023213_-_04_10_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/94_-_prot._n._0022520_-_26_09_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/94_-_prot._n._0024012_-_15_10_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/95_-_prot._n._0023015_-_03_10_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

0024295/PNM/II DEL 18/10/2018
0027553/PNM/II DEL 27/11/2018
0016089/PNM/II DEL 17/07/2018
25413/PNM/II DEL 31/10/2018
0018208/PNM/II DEL 02/08/2018
0021218/PNM/II DEL 06/09/2018
0021716/PNM/II DEL 13/09/2018
0021349/PNM/II DEL 07/09/2018
0021452/PNM/II DEL 10/09/2018
0027557/PNM/II DEL 27/11/2018
0021216/PNM/II DEL 06/07/2018
0027378/PNM/II DEL 26/11/2018
0015931/PNM/II DEL 16/07/2018
0024761/PNM/II DEL 24/10/2018
0016915/PNM/II DEL 24/07/2018
0024092/PNM/II DEL 16/10/2018

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

10, della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Gran Paradiso - Consuntivo 2017 0016398/PNM/II DEL 19/07/2018

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

10, della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Gran Sasso - Consuntivo 2017 0021755/PNM/II DEL 13/09/2018

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

10, della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Majella - Consuntivo 2017 0015934/PNM/II DEL 16/07/2018

0021217/PNM/II DEL 06/09/2018
0024399/PNM/II DEL 19/10/2018
0022527/PNM/II DEL 26/09/2018
0022521/PNM/II DEL 26/09/2018
0017143/PNM/II DEL 25/07/2018
0018206/PNM/II DEL 02/08/2018
0024766/PNM/II DEL 24/10/2018
0026978/PNM/II DEL 21/11/2018
0021212/PNM/II DEL 06/09/2018
0021215/PNM/II DEL 06/09/2018
0024763/PNM/II DEL 24/10/2018

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

10, della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Pollino - Consuntivo 2017 e variazioni 2018

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

10, della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Sila - Consuntivo 2017 e variazioni  2018

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

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

Monti Sibillini - Consuntivo 2017 e 

variazioni 2018

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 - Consuntivo 2017 e 

Preventivo  2018

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

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

Foreste Casentinesi - Consuntivo 2017 - 

Variazioni 2018

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

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

Gargano - Consuntivo 2017 -  variazioni 

2018

Circeo - Consuntivo 2017 - Variazioni 2018

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 2018 

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

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

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

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

Cilento  - Consuntivo 2017 - Variazione 

2018

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

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

Cinque Terre - Consuntivo 2017 - Variazioni 

2018

Aspromonte - Consuntivo 2017 -  Variazioni 

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/div_II/2018/secondo_sem/95_-_prot._n._0024295_-_18_10_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/95_-_prot._n._0027553_-_27_11_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/96_-_prot._n._0016089_-_17_07_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/96_-_prot._n._0025413_-_31_10_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/97_-_prot._n._0018208_-_02_08_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/97_-_prot._n._0021218_-_06_09_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/97_-_prot._n._0021716_-_13_09_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/98_prot._n._0021349_-_07_09_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/98_prot._n._0027557_-_27_11_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/99_-_prot._n._0021216_-_06_09_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/99_prot._n._0027378_-_26_11_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/100_-_prot._n._0015931_-_16_07_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/100_-_prot._n._0024761_-_24_10_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/101_-_prot._n._0016915_-_24_07_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/101_-_prot._n._0024092_-_16_10_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/102_-_prot._n._0016398_-_19_07_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/103_-_prot._n._0021755_-_13_09_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/104_-_prot._n._0015934_-_16_07_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/105_-_prot._n._0021217_-_06_09_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/105_-_prot._n._0024399_-_19_10_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/106_-_prot._n._0022527_-_26_09_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/106_-_prot._n._0022521_-_26_09_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/107_-_prot._n._0017143_-_25_07_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/107_-_prot._n._0026978_-_21_11_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/108_-_prot._n._0021212_-_06_09_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/108_prot._n._0021215_-_06_09_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/108_-_prot._n._0024763_-_24_10_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

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

10, della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Val Grande - Consuntivo 2017 0015553/PNM/II DEL 11/07/2018

0015225/PNM/II DEL 09/07/2018
0024400/PNM/II DEL 19/10/2018
0027561/PNM/II DEL 27/11/2018

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 e di rettili
nota n. 14584 del 2 luglio 2018

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. 14781 del 4 luglio 2018

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. 14784 del 4 luglio 2018

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. 14887 del 5 luglio 2018

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. 14897 del 5 luglio 2018

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. 15205 del 9 luglio 2018

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 

mammiferi
nota n.  15278 del 10 luglio 2018

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 e rettili
nota n.  15288 del 1o luglio 2018

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.  15299 del 10 luglio 2018

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.  15300 del 1o luglio 2018

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

10, della legge n. 394/91 e del DPR n. 97/2003 
Vesuvio - Consuntivo 2017 e variaizoni 2018

Cattura, marcatura  e prelievi

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/109_-_prot._n._0015553_-_11_07_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/110_-_prot._n._0015225_-_09_07_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/110_-_prot._n._0024400_-_19_10_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/110_prot._n._0027561_-_27_11_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/111_-_14584-2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/112_-_14781_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/113_-_14784_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/114_-_14887_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/115_-_14897_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/116_-_15205_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/117_-_15278_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/118_-_15288_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/119_-_15299_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/120_-_15300_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

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. 15301 del 1o luglio 2018

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. 16163 del 17 luglio 2018

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. 16246 del 18 luglio 2018

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. 16973 del 24 luglio 2018

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. 17054 del 25 luglio 2018

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. 17129 del 25 luglio 2018

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 piante nota n. 17298 del 26 luglio 2018

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. 17299 del 26 luglio 2018

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. 20618 del 29 agosto 2018

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.20635 del 29 agosto 2018

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 piante nota n. 20642 del 29 agosto 2018

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. 21488 dell'11 settembre 2018

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/121_-_15301_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/122_-_16163_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/123_-_16246_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/124_-_16973_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/125_-_17054_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/126_-_17129_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/127_-_17298_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/128_-_17299_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/129_-_20618_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/130_-_20635_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/131_-_20642_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/132_-_21488_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

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. 21752 del 13 settembre 2018

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. 21753 del 13 settembre 2018

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. 22091 del 19 settembre 2018

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. 22934 del 2 ottobre 2018

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. 23115 del 3 ottobre 2018

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. 23406 dell'8 ottobre 2018

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. 23497 del 9 ottobre 2018

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. 24672 del 23 ottobre 2018

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 piante nota n. 25147 del 29 ottobre 2018

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. 29599 del 20 dicembre 2018

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. 29601 del 20 dicembre 2018

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/div_II/2018/secondo_sem/133_-_21752_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/134_-_21753_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/135_-_22091_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/136_-_22934_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/137_-_23115_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/138_-_23406_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/139_-_23497_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/140_-_24672_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/141_-_25147_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/142_-_29599_2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/143_-_29601_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 finanziamento enti parco 

nazionali e riserve naturali statali  

Finanziamento straordinario per la realizzazione 

di interventi finalizzati al ripristino della 

funzionalità della Riserva Naturale Statale in 

conseguenza degli eventi sismici che hanno 

interessato l'intero territorio dell'area

Impegno a favore della RNS                                             

Montagna di Torricchio 

a) 42.000,00 su cap. 

1620 pg.2                                                                      

/                                                                                                    

b) 146.000,00 su 

cap. 7217 pg.1

n. 13246 del 18/06/2018

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 18/10/2018.

32.973,53 n. 24745 del 24/10/2018

decreti finanziamento enti parco 

nazionali e riserve naturali statali  
Progetto "Natura protetta alla portata di TUTTI" 

Trasferimento favore della RNS

Gola del Furlo
60.000,00 n. 25248 del 30/10/2018

decreti finanziamento enti parco 

nazionali e riserve naturali statali  
Finanziamento "Fondo di premialità"

a) impegno a favore  EPN Cilento Vallo di 

Diano e Alburni

b) impegno a facore dell'EPN Alta Murgia                                                                                  

a) 25.396,27                                                                      

/                                                                                                    

b) 25.396,27

n. 29496 del 19/12/2018

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/1_-_decreto_impegno_13246_montagna_di_torricchio.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/2_-_dec._trasf._24746_castelporziano.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/3_-_dec._trasf._25248_gola_del_furlo.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/provvedimenti_dirigenti/div_II/2018/secondo_sem/4_-_dec_29496_imp._premialita.pdf

