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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
IL SEGRETARIATO GENERALE

VISTE le norme contenute nel R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente disposizioni
sull’amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento di
esecuzione approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente;
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 il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato, ai sensi del D.lgs.
n. 286 del 1999, in data 8 agosto 2017, contenente gli indirizzi strategici per l’annualità 2018;
VISTO l’Atto di indirizzo contenente le priorità politiche del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare per l’anno 2018, approvato con Decreto n. 256 del 28 settembre
2017;
VISTO il decreto n. 121 del 18 marzo 2018 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare con cui è stata emanata la “Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione
del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’Anno 2018” e nella quale
sono state assegnate ai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa le risorse economichefinanziarie, in termini di autorizzazione di competenza e di cassa, stanziate nei capitoli di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
(Tabella n. 9);
CONSIDERATO quanto previsto dal D.lgs. 18 aprile, n. 50 ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142 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”;
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dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
PRESO ATTO che l’Atto di indirizzo contenente le priorità politiche del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare per l’anno 2018, approvato con Decreto n. 256 del 28
settembre 2017, prevede tra le priorità politiche il rafforzamento delle iniziative di informazione,
comunicazione ed educazione ambientale, al fine di favorire lo sviluppo della cultura ambientale
nonché la nascita di nuove generazioni di nativi ambientali;
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 a far data dal 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;
VISTO il provvedimento 79 del 26/11/2018, con oggetto D.M. n° 79 del 26/11/2018 di
incarico dirigenziale di seconda fascia all’Avv. Pietro Cucumile, ammesso alla registrazione il
16/2/2018 n.1-3021;
VISTO che, con Decreto ministeriale n. 100 del 19/12/2018, registrato ai sensi del D.lgs.
n.123 del 30/06/2011, visto ex art. 5 comma 2 al numero 381 in data 20/12/2018, sono state
assegnate all’Avv. Pietro Cucumile, titolare della Divisione III – “Promozione della cultura e
della informazione ambientale, relazioni con le associazioni ambientaliste, studi e ricerche”,
le risorse, iscritte in termini di competenza e cassa, sui capitoli sottoelencati “Capitoli in
gestione alla Divisione III”;
VISTO che, con Decreto ministeriale n. 110 del 28/12/2018, sono state integrate all’avv.
Pietro Cucumile, titolare della Divisione III “Promozione della cultura e della informazione
ambientale, relazioni con le associazioni ambientaliste, studi e ricerche”, le competenze relative
alla gestione delle procedure di affidamento delle gare di appalto, compresi i relativi atti;
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 MIUR) e il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito
denominato MATTM) per la realizzazione di attività ed iniziative di educazione ambientale;
PRESO ATTO che il Segretariato, in esecuzione ed in attuazione del protocollo di intesa, firmato
digitalmente in data 6 dicembre 2018 tra il M.A.T.T.M. ed il M.I.U.R., intende selezionare un
gruppo di proposte di attività di educazione ambientale che siano coerenti con i principi e gli
impegni espressi nella Carta dell’educazione ambientale, approvata il 23 novembre 2016, in
occasione degli Stati generali dell’Ambiente e con la strategia plastic free avviata dal Ministero,
finalizzata ad abolire l’uso delle plastiche mono uso a incentivare l’adozione di comportamenti e
scelte di consumo coerenti con questa finalità e con quelle di potenziamento di comportamenti
virtuosi in tema di educazione ambientale in senso lato;
CONSIDERATO quanto sopra esposto, il Segretariato Generale di questo Ministero ha elaborato
un avviso di interesse contente un “Invito a presentare proposte in materia di educazione
ambientale”;
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VISTO il decreto reg. prot. n. 96/SG del 12/12/2018, con il quale:
- si è approvato l’avviso di manifestazione di interesse allegato; i progetti per la realizzazione
delle attività di educazione ambientale, proposti con i criteri previsti dal citato avviso,
saranno eseguiti dalle associazioni riconosciute che risulteranno selezionate da un’apposita
Commissione di valutazione;
- si è approvato l’atto di impegno e gli allegati recanti le modalità di partecipazione (allegati
A e B);
- si è autorizzato ad indire una istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti
del Terzo Settore (tutte le associazioni riconosciute dal MATTM così come risultanti alla
data di scadenza dell’avviso) disponibili alla co-progettazione e gestione in partnership di
interventi di educazione ambientale, così come specificati nell’allegato avviso;
- si è autorizzato a bandire, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del MATTM
e mediante il ricorso ad altre forme idonee di pubblicità, l’allegato avviso di manifestazione
di interesse per la co-progettazione e gestione di interventi finalizzati all’educazione
ambientale, senza corrispettivo ovvero a rimborso delle spese che verranno rendicontate e
aperto a tutte le associazioni riconosciute dal MATTM alla data di scadenza dell’avviso;
- a copertura degli oneri alle prestazioni di cui sopra viene impegnata la somma di €
800.000,00 (ottocentomila/00), per la realizzazione delle attività di educazione ambientale,
proposte con i criteri previsti dal citato avviso, e che saranno eseguite dalle associazioni che
risulteranno selezionate da un’apposita Commissione ed individuati entro il 10/02/2019;
L’impegno graverà 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;

VISTO l’avviso di interesse “Invito a presentare proposte in materia di educazione ambientale”,
approvato con decreto n. 96/SG del 10/12/2018, il quale prevede che le azioni proposte dovranno
consentire la realizzazione, prioritariamente, nei territori di pertinenza dei parchi nazionali, di
progetti in materia di educazione, comunicazione ambientale e allo sviluppo sostenibile da parte di
associazioni riconosciute operanti nel settore della tutela ambientale e della promozione di corretti
stili di vita, in collaborazione con le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado
del sistema nazionale di istruzione, anche avvalendosi della collaborazione dell’I.S.P.R.A. o del
Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri o del Corpo delle Capitanerie di
Porto – Guardia Costiera;
CONSIDERATO che il citato avviso prevede che, per destinatario, si intendano le associazioni che
risultano riconosciute dal M.A.T.T.M,. ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 349/86, alla data di
scadenza dell’avviso di interesse;
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CONSIDERATO che la procedura amministrativa attivata ha come scopo l’individuazione di
soggetti del terzo settore (associazioni riconosciute dal M.A.T.T.M.) disponibili a definire
progettualmente iniziative, interventi e attività complesse, da realizzare in partnership tra le
Amministrazioni e i soggetti selezionati, volte a soddisfare bisogni della collettività, sul tema
dell’educazione ambientale;
CONSIDERATO che, ai fini dell’avviso di interesse, saranno ammessi a valutazione i progetti che
perverranno al M.A.T.T.M. entro le ore 12,00 del 25 gennaio 2019, quest’ultimo da intendersi quale
termine inderogabile;
CONSIDERATO che la procedura selettiva è volta a favorire la semplificazione amministrativa,
nel rispetto dei principi generali di trasparenza e buona amministrazione, nonché a garantire
l’attuazione del principio di sussidiarietà;
SOTTOLINEATO che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari è, in ogni caso,
impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come principi
generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;
RITENUTO, quindi, di doversi avvalere di un’apposita Commissione di valutazione, prevista
dall’art. 11 del sopracitato avviso di manifestazione di interesse, che dovrà determinare le proposte
progettuali pervenute, attraverso una verifica formale di tipo amministrativo per l’ammissibilità
delle suddette proposte e una successiva valutazione qualitativa dei relativi progetti;
VISTO il Decreto reg. prot. 7/SG del 25/01/2019 con il quale è nominata la “Commissione di
valutazione” che dovrà valutare le proposte progettuali pervenute, attraverso la verifica formale di
tipo amministrativo, per l’ammissibilità delle proposte progettuali, nonché per la valutazione
qualitativa delle medesime proposte, in ossequio a quanto previsto nell’Avviso di manifestazione di
interesse, nelle persone di seguito elencate:
• Dott.ssa Paolina Pepe, dirigente di II fascia del M.A.T.T.M., Presidente.
• Prof. Alessandro Vienna, professore universitario in utilizzo al M.I.U.R., componente;
• Dott.ssa Daniela Antonietti, funzionaria di I.S.P.R.A., componente;
• Dott.ssa Anita Galletti, funzionaria del M.A.T.T.M., segretaria verbalizzante.
CONSIDERATO che l’attività di verifica della Commissione di valutazione doveva essere
terminata entro il termine ordinatorio del 10 febbraio 2019;
PRESO ATTO che il M.I.U.R. ha reso disponibili ulteriori 500.000 euro a copertura degli ulteriori
progetti che dovesse andare oltre l’importo delle somme stanziate dal MATTM;
PRESO ATTO della nota di cui al prot. 792/SVI del 04/02/2019 trasmessa dal Presidente della
Commissione e della relativa nota di riscontro di cui al prot. 583/SG del 05/02/2019 trasmessa da
questo Segretariato generale;
VISTA la nota di cui al prot.1187/SVI, datata 08/02/2019, con cui il Presidente della Commissione
ha trasmesso i seguenti atti:
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-

copia del verbale
tabella A, riportante la verifica formale di tipo amministrativo per l’ammissibilità delle
proposte progettuali;
tabella B, con la procedura di valutazione qualitativa delle proposte progettuali ed i relativi
criteri di selezione;
tabella C – Graduatoria di Merito
le note di cui ai prot.972 SVI del 04/02/2019 e prot. 583 SG del 05/02/2019;

VERIFICATA la correttezza e legittimità degli atti ricevuti, con la suddetta nota, da parte della
citata Commissione di valutazione, anche alla luce della FAQ prodotte e pubblicate dalla Divisione
III di questo Segretariato generale;

DECRETA

Per le ragioni sopra indicate:
- sono approvati i seguenti atti interni trasmessi con nota 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.
-

è 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;

-

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

-

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 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”.

COMUNICA
di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 bis
della Legge n. 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013.
Il Dirigente

6

Avv. Pietro Cucumile, Ph.D.
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

