
 

Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione generale per le politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione 

Div. I 
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VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i.; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97 recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di 
diretta collaborazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 282 del 2 

dicembre 2019; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 282 

del 27 settembre 2019 recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2020 e il 
triennio 2020-2022”, così come modificato dal Decreto n. 12 del 16 gennaio 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2019 - 
registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al foglio n. 205 - con il quale alla 
Dott.ssa Maria Carmela Giarratano è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di 
livello generale, di Direttore Generale della Direzione Generale delle politiche per 

l’innovazione, il personale e la partecipazione, di cui all’articolo 10 del DPCM 19 giugno  
2019, n.97, come modificato dal DPCM 6 novembre 2019, n. 138; 

VISTO il Decreto n. 363 del 24 dicembre 2019, registrato presso la Corte dei conti e l’Ufficio  

Centrale di Bilancio presso questo Dicastero in data 13 gennaio 2020 al foglio n.118, recante 
“Nuovo assetto organizzativo e ripartizione degli uffici di livello dirigenziale non generale 
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 067 

del 17 marzo 2020 di approvazione della Direttiva Generale recante “Indirizzi generali 

sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare per l’anno 2020", registrato dalla Corte dei Conti al n. 1397 in data 9 
aprile 2020; 

VISTO il Decreto ministeriale n. 8 del 24 aprile 2020 del Capo Dipartimento per il personale, 
la Natura, il Territorio ed Mediterraneo (DiPENT), con il quale viene emanata la Direttiva 
recante gli indirizzi generali per l'azione amministrativa per l'anno 2020 ed attribuite e  

assegnate le risorse finanziarie ai rispettivi titolari dei centri di costo in termini di residui,  

competenza e cassa, registrato dalla Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il MATTM - il 27 aprile 2020 al n. 135; 
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VISTA la Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 - art. 21, comma 2 - con la quale si dispone 
che, a partire dal 2016, la legge di bilancio costituisce un unico testo legislativo con la legge 

di stabilità (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 12 del 15 gennaio 2013); 

VISTA la legge 4 agosto 2016, n.163 recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 
196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 
24 dicembre 2012, n. 243”, (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.198 del 25-8-2016); 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla GU Serie 
Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46;  

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023” pubblicato sulla GU Serie 
Generale n.323 del 31-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 47; 

VISTA la legge 27 dicembre 2007, n. 296 con particolare riferimento all’art. 1, comma 450 

relativo al ricorso del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

CONSIDERATO che la Direzione Generale delle politiche per l’innovazione, il personale e 
partecipazione annovera, tra le proprie funzioni, la programmazione, pianificazione e gestione 

delle iniziative in materia di informazione, comunicazione, sensibilizzazione, formazione ed 
educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile; 

VISTO il Decreto di approvazione del Programma delle iniziative di comunicazione per 
l’anno 2021, prot. 1344 del 30/11/2020; 

VISTA la nota del capo dell’Ufficio stampa del 18 settembre u.s. acquisita al protocollo di 

questa Direzione Generale al n. 73006 in pari data, con la quale il Capo dell’Ufficio Stampa 
ha proposto una strategia di comunicazione per l’educazione ambientale in grado di parlare 
delle tematiche ambientali utilizzando tutti i linguaggi possibili, in modo da uscire dall’angolo 

della settorialità per raggiungere il maggior numero di cittadini per una sempre maggiore 

sensibilizzazione verso l’ambiente; 

PRESO ATTO della mail prot. 3666 del 15/1/2021 con la quale il Capo Ufficio Stampa 
chiede all’associazione AFNI un preventivo per promuovere un’azione di educazione e 

informazione attraverso lo specifico linguaggio della fotografia e nello specifico i seguenti 
servizi:  

 Realizzazione sito internet e gestione informatica concorso 

 Promozione del concorso 

 Definizione regolamento e categorie tematiche 

 Help desk per i concorrenti 

 Definizione della composizione della giuria e organizzazione delle attività dei giurati 

 Stampa nr. 500 copie catalogo concorso (stampa digitale) 

 Organizzazione cerimonia di premiazione e realizzazione premi 

 Realizzazione stampe delle foto finaliste e allestimento mostra fotografica; 

 Realizzazione slideshow delle foto finaliste; 
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PRESO ATTO che, con nota acquisita agli atti prot. 7209 del 26/1/2021 l’associazione AFNI 

ha trasmesso il preventivo di spesa relativo ai servizi necessari per la realizzazione di 

un’azione di educazione e informazione attraverso lo specifico linguaggio della fotografia; 

CONSIDERATO che nella sopraindicata nota l’associazione AFNI dichiara il loro esclusivo 
posizionamento nell’ambito della fotografia naturalistica; 

CONSIDERATO che tra gli scopi dell’associazione vi è quello di avviare ed indirizzare i 

giovani alla conoscenza degli ecosistemi, della biologia delle specie viventi e all’uso creativo 
degli strumenti più idonei per fotografarli; 

CONSIDERATO che l’associazione AFNI svolge un’attività educativa di utilità sociale, 

valorizzando la natura italiana e del mondo attraverso la fotografia e sensibilizzando i cittadini 

alla tutela e alla conservazione della natura; 

CONSIDERATO che AFN è la principale associazione italiana ad occuparsi di fotografia 
naturalistica con una diffusione particolarmente capillare nelle Regioni d’Italia, coprendo 

quindi una grande bacino di potenziali utenti; 

CONSIDERATO che il costo stimato per il citato servizio risulta congruo come da nota del 
Capo Ufficio Stampa acquisita agli atti prot. 7268 del 26/1/2021; 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di avviare le procedure per l’acquisizione dei servizi 
necessari alla realizzazione di un’azione di educazione e informazione attraverso lo specifico 

linguaggio della fotografia; 

VISTO il preventivo di spesa prot. 7209 del 26/1/2021 trasmesso dall’associazione AFNI per 
l’acquisizione di tutte le attività necessarie per l’organizzazione un’azione di educazione e 
informazione attraverso lo specifico linguaggio della fotografia, per un importo complessivo 
di € 39.500 Iva esclusa, di seguito specificate: 

 Realizzazione sito internet e gestione informatica concorso 

 Promozione del concorso 

 Definizione regolamento e categorie tematiche 

 Help desk per i concorrenti 

 Definizione della composizione della giuria e organizzazione delle attività dei giurati 

 Stampa nr. 500 copie catalogo concorso (stampa digitale) 

 Organizzazione cerimonia di premiazione e realizzazione premi 

 Realizzazione stampe delle foto finaliste e allestimento mostra fotografica 

 Realizzazione slideshow delle foto finaliste 

CONSIDERATO che in vista delle numerose attività che il Ministero dell’ambiente sta 
mettendo in campo, anche in relazione al Recovery Fund, un’azione di educazione e 

informazione attraverso lo specifico linguaggio della fotografia rappresenta una vetrina ideale 

ai fini della divulgazione delle tematiche ambientali; 

CONSIDERATO che tra gli scopi del Ministero vi è quello di far giungere al maggior 

numero di utenti le informazioni circa le azioni messe in campo ed in modo particolare quelle 
del servizio di pubblica utilità; 
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CONSIDERATO che, al fine di valorizzare l’immagine e le azioni in materia di Educazione 

Ambientale di questo Ministero, coerentemente con il piano di comunicazione; 

CONSIDERATA pertanto, la necessità di avviare le procedure per l’acquisizione di 

un’azione di educazione e informazione attraverso lo specifico linguaggio della fotografia; 

CONSIDERATO che, ai sensi del Dlgs 50/2019, dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
“affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta”;  

VISTO il preventivo di spesa prot. 7209 del 26/1/2021 trasmesso dalla associazione AFNI 
relativo all’acquisizione di tutte le attività necessarie per l’organizzazione un’azione di 

educazione e informazione attraverso lo specifico linguaggio della fotografia, per un importo 
complessivo di € 39.500 Iva esclusa; 

RITENUTO, pertanto, necessario, provvedere all’affidamento dei servizi sopra citati; 

CONSIDERATO che, per garantire il rispetto della normativa vigente e delle indicazioni 
dell’ANAC, s’intende ricorrere, attraverso l’affidamento diretto a favore dell’associazione 

AFNI, con sede legale in via A. Volta n. 22 – 60015 Falconara Marittima (AN), P.I. 
01390650933, relativo all’acquisizione di tutte le attività necessarie per l’organizzazione 

un’azione di educazione e informazione attraverso lo specifico linguaggio della fotografia per 
un importo complessivo di € 39.500 Iva esclusa di seguito specificate: 

 Realizzazione sito internet e gestione informatica concorso 

 Promozione del concorso 

 Definizione regolamento e categorie tematiche 

 Help desk per i concorrenti 

 Definizione della composizione della giuria e organizzazione delle attività dei giurati 

 Stampa nr. 500 copie catalogo concorso (stampa digitale) 

 Organizzazione cerimonia di premiazione e realizzazione premi 

 Realizzazione stampe delle foto finaliste e allestimento mostra fotografica 

 Realizzazione slideshow delle foto finaliste; 

VISTA la situazione contabile del capitolo sul capitolo 1084 (P.G. 01) “Spese per 
l’informazione, la comunicazione e la promozione della cultura ambientale” – Missione 18 
“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 18.11: 

“Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale - Azione 2 “Educazione, 

formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale - Unità di voto 1.4”, dello 
stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e de l Mare, 
esercizio finanziario 2021; 

 

DETERMINA 
per le ragioni indicate: 

 di autorizzare l’affidamento diretto a favore dell’associazione AFNI, con sede legale 

in via A. Volta n. 22 – 60015 Falconara Marittima (AN), P.I. 01390650933, relativo 
all’acquisizione di tutte le attività necessarie per l’organizzazione un’azione di 
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educazione e informazione attraverso lo specifico linguaggio della fotografia entro il 
31/10/2021, per un importo complessivo di € 39.500 Iva esclusa; 

 che la spesa prevista sarà imputata sul Cap. 1084 (P.G. 01), “Spese per l'informazione 
la comunicazione e la promozione della cultura ambientale”, esercizio finanziario 
2021;  

 di dare atto che all’affidamento dei servizi si provvederà con successivo e separato 
atto; 

 di nominare R.U.P.  la Dott.ssa Maria Carmela Giarratano, Direttore Generale 
Direzione generale per le politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione; 

 che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula dei contratti 
avverrà mediante corrispondenza con posta elettronica certificata; 

 di trasmettere la presente all’ufficio competente per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 
29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa;  

 di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato 
digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il “Codice 
dell’Amministrazione digitale”. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

       Dott.ssa Maria Carmela Giarratano 
                (documento informatico firmato digitalmente 

                ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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