
 

Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

VISTA la Legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97 recante il 

“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”; 

 

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 

contenente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, modifica, tra l’altro, la denominazione del Ministero 

dell’Ambiente in “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;  

 

VISTO l’articolo 11 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 “Regolamento recante semplificazione e 

accelerazione delle procedure di spesa e contabili”; 

 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;    

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2018 “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021”; 

 

VISTO il Decreto n. 43 del 26.02.2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare con cui è stata emanata la “Direttiva generale contente le priorità politiche e l’indirizzo 

per lo svolgimento dell’azione amministrativa per la gestione del Ministero”, provvista di avvenuta 

registrazione da parte del competente ufficio della Corte dei Conti;  

 

PRESO ATTO dell’Atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, per l’anno 2019, approvato con Decreto n. 266 dell’8 agosto 2018;  

  

CONSIDERATO che il Prefetto Silvana Riccio ha ricevuto l’incarico dirigenziale di livello 

generale di Segretario generale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare il 25.10.2018 con D.P.R. del 12.09.2018, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2018 reg. n. 1 

foglio 2793; 
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VISTO il Decreto ministeriale n. 75 dell’8/07/2019 con il quale l’Avv. Pietro Cucumile ha ricevuto 

l’incarico di Dirigente di II fascia della Divisione I “Supporto, affari generali e coordinamento 

strategico” del Segretariato Generale del MATTM, registrato alla Corte dei Conti il 16.07.2019 reg. 

n. 1 foglio 2724; 

 

VISTO il Decreto ministeriale n. 78 del 30/07/2019 con il quale l’Avv. Pietro Cucumile è stato 

incaricato di sostituire il Segretario Generale in caso di temporanea assenza o impedimento del 

medesimo Segretario, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio al n.188 del 01/08/2019; 

 

VISTO che, con Decreto ministeriale n. 79 del 30/07/2019, registrato ai sensi del D.lgs. n.123 del 

30/06/2011, visto ex art. 5 comma 2 al numero 189 in data 01/08/2019, sono state assegnate, tra 

l’altro, all’Avv. Pietro Cucumile, Dirigente con funzioni di Vicario del Segretario Generale, le 

risorse, iscritte in termini di competenza, cassa e residui, sui “Capitoli in gestione alla Divisione 

III”; 

 

VISTO il Decreto n. 41 del 05.04.2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare – Segretariato Generale - con cui è stata emanata la “Direttiva del Segretario Generale di 

II livello per le Divisioni del Segretariato Generale” provvista di avvenuta registrazione da parte 

dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il MATTM con prot. n. 3521 del 10 aprile 2019; 

 

CONSIDERATO che il Segretariato generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare annovera tra le proprie funzioni, la programmazione, pianificazione e gestione 

delle iniziative in materia di informazione, sensibilizzazione, formazione ed educazione ambientale 

e allo sviluppo sostenibile; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto digitalmente con prot. UDCM.ACCORDI E INTESE.R. 

20 del 06/12/2018 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito 

denominato M.I.U.R.) ed il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (di 

seguito denominato M.A.T.T.M.) per la realizzazione di attività ed iniziative di educazione 

ambientale; 

 

VISTO il Decreto dirigenziale n. 96/SG del 10/12/2018, numero impegno Sicoge 3545, con il quale 

è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse, con i relativi allegati, per la realizzazione 

delle attività di educazione ambientale rivolto alle associazioni ambientaliste riconosciute ed è stata 

impegnata la somma di € 800.000,00 (ottocentomila/00), per la realizzazione dell’avviso in parola; 

il relativo impegno di spesa grava sul Cap. 7805 “Spese per l’informazione e l’educazione 

ambientale”, PG 1 “Sviluppo della programmazione e progettazione di interventi ambientali 

connessi alle politiche di coesione e promozione di figure professionali nonché delle attività di 

educazione e sensibilizzazione ambientale”, Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente” Programma 11 “Coordinamento generale, informazione e 

comunicazione ambientale”, Unità di Voto 1.8., azione 2 “Educazione, formazione, informazione e 

comunicazione in materiale ambientale” dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, esercizio finanziario 2018; 

 

PRESO ATTO che il M.I.U.R., con nota acquista agli atti il 06/12/2018 prot.4817/SG, si è 

impegnato, per le medesime finalità, a garantire l’ulteriore somma di € 500.000,00 

(cinquecentomila/00) per i progetti che si collocavano in posizione utile nella graduatoria di merito, 

qualora le risorse già stanziate dal M.A.T.T.M. non fossero state sufficienti; 

 

PRESO ATTO che il competente ufficio di controllo di legittimità della Corte dei Conti ha 

ammesso alla registrazione il 14/02/2019 con n°1-315 il Decreto n.96/SG del 10/12/2019; 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. 20/SG del 11/2/2019, con il quale sono stati approvati i 

seguenti atti di cui al prot.1187/SVI, datata 08/02/2019, acquisiti in data 08/02/2019, con prot. n° 

668/SG: 

1. verbale; 

2. tabella A, riportante la verifica formale di tipo amministrativo per l’ammissibilità delle proposte 

progettuali; 

3. tabella B, con la procedura di valutazione qualitativa delle proposte progettuali e i relativi criteri 

di selezione; 

4. tabella C – Graduatoria di Merito. 

 

VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. 20/SG del 11/2/2019, con il quale è stata approvata la 

graduatoria “Tabella C – Graduatoria di merito”, allegata, fatta salva la facoltà di revoca o di 

annullamento, anche parziale, degli atti prodotti e/o del contributo concesso qualora dovessero 

emergere false dichiarazioni o vi fossero comportamenti o atti esecutivi difformi rispetto agli 

impegni assunti; 

 

VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. 20/SG del 11/2/2019, con il quale: 

- è stato approvato l’elenco, allegato, dei progetti “esclusi”; 

- è stato trasmesso il presente decreto all’ufficio competente per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 

del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed ai fini della trasparenza amministrativa; 

 

CONSIDERATO che risultano ammesse n. 45 richieste di finanziamento, per un valore 

complessivo di € 1.170.958,45, di cui n. 31 progetti per un totale di € 797.342,45 finanziati dal 

M.A.T.T.M. e n. 14 progetti, per un totale di € 373.616,00, finanziati dal MIUR; 

 

VISTA la nota trasmessa al M.I.U.R., con prot. 970/SG del 20/02/2019, con cui vengono inviati gli 

“atti di impegno”, controfirmati per accettazione dalle associazioni, dei progetti il cui finanziamento 

è a totale carico del MIUR; 

 

VISTO il Decreto dirigenziale n. 23/SG del 21/2/2019, registrato alla Corte dei Conti il 29/3/2019 

n.1-503 con il quale sono stati approvati gli atti di impegno e la relativa ripartizione economica;  

 

VISTE le verifiche in atto sulla regolarità contributiva e previdenziale, le autocertificazioni sui 

flussi finanziari nonché, gli accertamenti sul casellario giudiziale e carichi pendenti; 

 

PRESO ATTO che “l’esecuzione di un progetto ammesso a finanziamento dovrà avvenire entro il 

30 ottobre 2019, termine prorogabile”, come previsto dall’articolo 6, comma 3 “Modalità di 

esecuzione e termine” degli atti di impegno sottoscritti con le associazioni; 

 

CONSIDERATE le diverse richieste di proroga pervenute a questo Segretariato da parte delle 

Associazioni ambientaliste ammesse a finanziamento, dovute alla complessità di organizzazione 

delle attività da porre in essere, che implica anche il coinvolgimento delle scuole interessate e 

l’allineamento con la programmazione di quest’ultime, la quale prevede una tempistica scadenzata 

dall’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa e del Piano Triennale di Formazione; 

 

RITENUTO di dover adottare un provvedimento generale di posticipazione del termine di 

scadenza per l’esecuzione, di cui al citato art. 6, comma 3, anche al fine di concedere un periodo 

adeguato alla migliore realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento attraverso l’allineamento 

temporale che tenga conto delle esigenze manifestate dalle Associazioni all’atto dell’istanza, in 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

aderenza al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, ex art. 97 della 

Costituzione; 

 

 

DECRETA 

 

(Articolo unico) 

 

• di prorogare i termini di conclusione di tutti i progetti relativi all’avviso di interesse “Invito 

a presentare proposte in materia di educazione ambientale”; 

• di fissare, quindi, i termini di conclusione dei progetti entro e non oltre il 30 giugno 2020, 

data non ulteriormente prorogabile;  

• il presente Decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo secondo le vigenti 

disposizioni; 

• 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 Vicario del Segretario generale 

    Avv. Pietro Cucumile (Ph.D.) 

 
 (documento informatico firmato     

digitalmente art. 24 Dlgs. n° 82/2005) 
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