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DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L’ENERGIA 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, 
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” ed in particolare l’articolo 7, con il quale sono state individuate le 
funzioni della Direzione generale per il clima ed energia; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 
8 del 19 gennaio 2015, di individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello 
dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 
successive modificazioni e integrazioni e in particolare:  

- l'articolo 4, comma 2, che assegna ai dirigenti  l'adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, 
nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e stabilisce che 
i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e 
dei relativi risultati;  

- l'articolo 16, in base al quale i dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque 
denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, curano l'attuazione dei piani, 
programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli 
incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che 
i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie 
e materiali; adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale 
non generale; adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri 
di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri 
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; 

- l'articolo 17, comma 1, in base al quale i dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito 
dall'articolo 4, curano, fra gli altri, l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi 
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assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e 
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle 
entrate, svolgendo altresì tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici 
dirigenziali generali; 

- l'articolo 18, che attribuisce ai dirigenti preposti a uffici dirigenziali di livello generale 
il compito di adottare misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l’analisi 
dei costi e dei rendimenti delle attività amministrative, della gestione e delle decisioni 
organizzative; 

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 2017 n.98, recante “Sistema di misurazione e 
valutazione della performance”, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2017, 
foglio 1-1897;  

VISTO il vigente C.C.N.L. del personale dirigente dell’area 1; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 
279 del 19/11/2014 con il quale é stato approvato il “Codice di comportamento dei 
dipendenti”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 
18 del 30/01/2019  con il quale é stato adottato il “Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza 2019-2021”;  

VISTA la legge 30/12/2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (GU Serie Generale 
n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62); 
 

VISTO il DMT del 31 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 pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 302 del 31-12-2018; 
 
CONSIDERATO che con DMT n. 260513 registrato alla Corte dei Conti in data 
21/3/2019 reg. 1 fgl. 230, sono stati riassegnati € 105.196.900,00 sul capitolo 8415 i 
proventi derivanti dalla messa all’asta delle quote di emissione di anidride carbonica 
(CO2) disponibili ai sensi dell’articolo 19 del D.lvo n. 30/2013 (annualità 2017) e che 
pertanto si è potuto procedere alla richiesta di conservazione dei fondi soltanto in data 
26 marzo 2019 (nota Prot. CLE n. 4482); 
 

CONSIDERATO che con DMT n. 254734 registrato alla Corte dei Conti in data 
3/4/2019 reg. 1 fgl. 266 sono stati inoltre  riassegnati € 2.947.982 sul capitolo 8406 
pg. 4 i proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote di emissioni del settore aereo 
annualità 2017, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del D.Lgs n. 30/2013 (Assegnazione 
a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall’Italia), e 
che pertanto si è potuto procedere alla conservazione dei fondi soltanto in data 4 
aprile 2019 (nota Prot. CLE N. 5156); 
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VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare n. 266 dell’8 agosto 2018, sulle priorità politiche per l’anno 2019 e il triennio 
2019-2021; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 
43 del 26.02.2019, registrato dalla Corte dei Conti il 26 marzo 2019, Foglio 1, Registro 
457, con il quale è stata emanata la Direttiva Generale contenente le priorità politiche 
e l’indirizzo per lo svolgimento dell’azione amministrativa e per la gestione del 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare relativa all’anno 2019; 

VISTA in particolare la parte della predetta Direttiva concernente, per ciascun CDR, 
l’individuazione degli obiettivi strategici e strutturali e le relative risorse finanziarie; 

VISTO il DPCM registrato dalla Corte dei Conti in data 29/12/2017, Reg. 1, Fog. 
631, relativo al conferimento dell’incarico di funzioni dirigenziali di livello generale del 
Dott. Renato Grimaldi, Direttore Generale della DG per il Clima e l’Energia; 

VISTO il decreto direttoriale del 30 maggio 2016 prot. 138/CLE, registrato dalla 
Corte dei Conti in data 7 luglio 2016, reg. n. 1, foglio 2154, con il quale alla Dott.ssa 
Marina Cencioni é stato conferito l'incarico di dirigente della Divisione I “Bilancio, 
controllo interno e attività di  supporto” della Direzione generale per il  clima e l’energia; 

VISTO il decreto direttoriale n. 176/CLE del 26 giugno 2018, registrato dalla Corte 
dei Conti in data 16 luglio 2018, reg. n. 1, foglio n. 2444, con il quale alla Dott.ssa 
Cristina Tombolini é stato conferito l'incarico di dirigente della Divisione II “Clima e 
certificazione ambientale” della Direzione generale per il  clima e l’energia; 

VISTO il decreto direttoriale del 24 dicembre 2015 prot. 363/CLE, registrato dalla 
Corte dei Conti in data 21 gennaio 2016, reg. n. 1, foglio 163, con il quale al Dott. 
Alessandro Carettoni é stato conferito l'incarico di dirigente della Divisione III 
“Interventi ambientali, efficienza energetica ed energie alternative” della Direzione generale per il  
clima e l’energia; 

VISTO il  Decreto Direttoriale n. 117 del 10 aprile 2018, sottoposto al preventivo 
esame dell’Ufficio Centrale di Bilancio, con il quale il Dr. Alessandro Carettoni è stato 
delegato all’esercizio delle funzioni vicarie del Direttore Generale; 

SENTITI i dirigenti della Direzione generale per il clima e l’ energia nel corso di 
apposita riunione tenutasi in data 15 aprile 2019 per esaminare lo schema della 
presente Direttiva di secondo livello; 

CONSIDERATA la necessità, nel primario interesse dell'amministrazione, di 
assegnare alle strutture di secondo livello gli obiettivi operativi nonché le risorse 
finanziarie, umane e strumentali necessarie per conseguirli; 

CONSIDERATO che, al fine di rendere operativa la citata assegnazione, occorre 
procedere alla emanazione della Direttiva di secondo livello; 

INFORMATE le Organizzazioni sindacali in merito alla proposta di Direttiva di 
secondo livello con nota CLE 5509 del 15 aprile 2019 ;  
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DECRETA 

Articolo 1 

(Ambiti di attività) 

1. Fermi restando gli indirizzi strategici prioritari individuati dalla Direttiva 
Generale per l’azione amministrativa per l’anno 2019 nelle materie di competenza 
della Direzione generale per il clima ed energia, per il perseguimento degli obiettivi 
strategici e/o strutturali attribuiti alla medesima Direzione Generale, indicati 
nell’allegato A, sono assegnati ai dirigenti di seconda fascia, nell’ambito 
dell’assolvimento dei compiti istituzionali individuati dai rispettivi decreti direttoriali di 
conferimento degli incarichi dirigenziali, gli obiettivi operativi indicati nell'allegato A1. 

2. Nel quadro della Generale collaborazione tra le Divisioni cui sono preposti, i 
dirigenti di seconda fascia della Direzione Generale per il clima ed energia adottano 
tutti gli atti e provvedimenti occorrenti alla corretta gestione delle attività di rispettiva 
competenza. 

3. Ferme restando le funzioni individuate e poste nella specifica responsabilità, 
con particolare riferimento al rispetto dei termini stabiliti, i dirigenti di seconda fascia 
della Direzione Generale per il clima ed energia assicurano la necessaria 
collaborazione e cooperazione tra le Divisioni cui sono preposti, avuto anche riguardo 
a tutte le attività con aspetti interdisciplinari. A tal fine i dirigenti adotteranno le 
opportune misure di raccordo per il raggiungimento dei risultati, condividendo, ove 
necessario, la documentazione anche  attraverso il supporto informatico per garantire 
gli obiettivi fissati in tema di dematerializzazione  

4. Per gli atti ed i provvedimenti che si ritengono di particolare valenza 
istituzionale i competenti dirigenti di seconda fascia della Direzione Generale per il 
clima ed energia forniscono tempestiva ed adeguata informativa al Direttore Generale, 
nel rispetto dei termini assegnati per l’esercizio delle funzioni ministeriali. 

5. I dirigenti della Direzione Generale per il clima e l’energia garantiscono la 
tempestiva attuazione delle misure di cui al “Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 2019-2021” nonché delle misure di cui al “Codice di 
comportamento dei dipendenti” richiamati nelle premesse del presente provvedimento, 
fornendone periodica informazione al Direttore Generale. I citati adempimenti 
saranno assolti dai dirigenti con la massima priorità, garantendo anche forme 
autonome di controlli sulle autocertificazioni acquisite. 

Articolo 2 

(Assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie) 

1. Ai fini di quanto previsto al precedente articolo 1, i dirigenti di seconda fascia 
incaricati si avvalgono delle risorse umane e finanziarie poste a disposizione così come 
riportato nelle schede di cui all’allegato B, nonché delle risorse che potranno 
eventualmente essere assegnate con successivi provvedimenti, la cui gestione sarà di 
competenza dei dirigenti medesimi. Le strutture di secondo livello della Direzione 
Generale per il clima e l’energia si avvalgono inoltre dell’assistenza tecnico-
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specialistica della SOGESID S.p.A. nonché dei dipendenti in posizione di comando o 
distacco presso il Ministero.  

2. I poteri di spesa delle risorse finanziarie indicate al comma precedente si 
intendono delegati a ciascun dirigente senza limiti di valore. Per le obbligazioni di 
importo superiore ad Euro 300.000 (trecentomila), e con l’urgenza del caso, i dirigenti 
di seconda fascia informeranno il Direttore Generale sulle finalità istituzionali che 
hanno determinato l’iniziativa.    
  
3. I Dirigenti di seconda fascia, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto 
direttoriale n. 312 del 5 novembre 2018 con il quale è stato istituito il “Comitato di 
sorveglianza”, garantiranno la vigilanza e la verifica sulla compiuta attuazione delle 
attività previste dalla Convenzione attuativa n. 17 del 12 ottobre 2018 per il supporto 
e l’assistenza tecnico specialistica per l’espletamento di funzioni e attribuzioni in capo 
alla Direzione Generale per il clima e l’energia e al Comitato ETS nonché  dalla 
Convenzione che verrà sottoscritta all’atto sua scadenza. La Divisione I° - Bilancio, 
controllo interno e attività di supporto – assicurerà il supporto alla predisposizione dei 
decreti di impegno e pagamento relativi alla SOGESID S.p.A., oltre al supporto 
generale in merito alla medesima prestazione convenzionale.. 
 
4. Gli spazi, le dotazioni logistiche e i beni strumentali funzionali all’esercizio delle 
attività sono assegnate dal Direttore Generale ai dirigenti di seconda fascia della 
Direzione Generale per il clima ed energia, nel rispetto dell’esigenza della 
massimizzazione dell’impiego degli spazi assegnati alla Direzione . 

Articolo 3 

Relazione stato attuazione obiettivi e valutazione delle performance 

1. I dirigenti di seconda fascia della Direzione Generale per il clima ed energia 
relazionano semestralmente al Direttore Generale in ordine allo stato di attuazione 
degli obiettivi a loro assegnati, evidenziando le eventuali criticità e le motivazioni in 
caso di mancato raggiungimento del risultato atteso. 

2. Le relazioni semestrali relative agli obiettivi assegnati, corredate dei dati inerenti 
al monitoraggio di attuazione della direttiva ministeriale, devono pervenire al Direttore 
Generale entro il giorno 15 del mese successivo al semestre di riferimento.  

3.  Allo stato, rimanendo impregiudicata ogni eventuale diversa assegnazione, 
contingentamento e redistribuzione di tutte le risorse umane tra i Centri di 
responsabilità del Ministero, il personale di ruolo assegnato all’ Ufficio del Direttore 
Generale e alle strutture di secondo livello della Direzione Generale per il clima ed 
energia é pari, allo stato, a 23 unità. 

4. I dirigenti di seconda fascia saranno valutati dal Direttore Generale secondo le 
procedure previste dalla normativa vigente e le pertinenti indicazioni dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione.  
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Articolo 4 

Notifica 

1. Il presente decreto, ad avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di 
controllo, sarà notificato alle strutture di secondo livello della Direzione Generale per 
il clima ed energia,  che provvederanno a notificarlo a tutto il personale assegnato. 

2. Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla presente direttiva costituisce 
violazione degli obblighi contrattuali e disciplinari. 

3. Il presente decreto, ad avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di 
controllo, sarà altresì trasmesso al Capo di Gabinetto, al Segretario Generale ed al 
Direttore Generale per gli affari generali e del personale per i profili e le valutazioni di 
competenza e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. 

 

Il Direttore Generale 
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ALLEGATO A 

Obiettivi strategici/strutturali 

3 – Promozione di sistemi di certificazione ambientale 

8 – Sviluppo di azioni ed interventi per il governo dei cambiamenti climatici 

miranti ad aumentare l'adattamento e la resilienza agli impatti dei cambiamenti 

climatici, l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili, a ridurre le 

emissioni di CO2 e di sostanze ozono-lesive e a promuovere la sostenibilità 

della mobilità e nelle aree urbane. 

Azioni 

Azione 1 : Spese di personale per il programma 

Azione 2 : Interventi per la mobilità sostenibile e per l’efficientamento e il 

risparmio energetico 

Azione 3 : Rilascio di certificazioni ambientali  

 

ALLEGATO A1 

Assegnazione alle Divisioni degli obiettivi operativi 2019 

 
Divisione I – Bilancio, controllo interno, e attività di supporto 
 

 Pianificazione strategica,  piano della performance, programmazione operativa 

 Adempimenti in materia di trasparenza 

 Prevenzione e repressione della corruzione 

 

 
Divisione II – Clima e certificazione ambientale 
 

 Criteri Ambientali Minimi 

 Sostanze ozono lesive, autorizzazioni esportazioni  halon,  gas fluorurati a 

effetto serra 

 Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 

 Supporto comitato EU-ETS (European Union Emissions Trading Scheme) 

 Mobilità sostenibile 
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Divisione III –  Interventi ambientali, efficienza energetica ed energie alternative 

 Fondo rotativo di Kyoto 

 Efficienza e rinnovabili 

 Immobili della PA centrale e iniziative relative all’efficentamento 

 Piano Nazionale Integrato per il clima e l’Energia 

 Prevenzione e repressione della corruzione 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

Parte Prima 

Assegnazione alle Divisioni delle risorse umane 

Personale di ruolo  

Ufficio II Area III Area Totale 

Ufficio Direttore Generale  1 1 

Divisione I 5 3 8  

Divisione II 1 10 11 

Divisione III 1 2  3 

Totale 7 16 23 

 

         Personale comandato e/o distaccato  

Ufficio Numero unità 

Divisione I - 

 Divisione II 2 

Divisione III 
 

Ufficio Direttore Generale - 

TOTALE 2 
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Personale di assistenza tecnico-specialistica Sogesid S.p.A. previsto dalla 
Convenzione n. 17 del 12 ottobre 2018 approvata con D.D. CLE/288del 15 

ottobre 2018  

 

Qualifica  
Livello di 

inquadramento  
CCNL di categoria  

Personale di assistenza 
tecnico – specialistica 

SOGESID S.p.A. 

Coordinatori  
Quadro  1 

P.IVA 2 

Senior 

8° 1 

7° 1 

6° 9 

P.IVA/Co.co.co  4 

Junior  

5° 8 

4° 22 

3° 2 

P.IVA  8 

Addetti  2° 6 

Totale    64 

 

Assegnazione alle Divisioni del Personale di assistenza tecnico-specialistica 
Sogesid S.p.A. * 

 

Ufficio Totale 

Ufficio Direttore Generale 3 

Divisione I 4  

Divisione II 27 

Divisione III 23 

Totale 57 

*Con successive assegnazioni del Direttore Generale si provvederà al completamento del gruppo di 
lavoro così come previsto dalla Convenzione n. 17 del 12 ottobre 2018 approvata con D.D. 
CLE/288del 15 ottobre 2018 
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ALLEGATO B 

Parte Seconda 

Risorse finanziarie per competenza, cassa e residui 

Per lo svolgimento delle attività connesse ai compiti istituzionali e per il 

conseguimento degli obiettivi, sono assegnate ai Dirigenti di II fascia le risorse 

finanziarie di cui ai capitoli indicati nella Tabella che segue, iscritte per l’anno 2019 

nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare - Centro di responsabilità 11 – in termini di competenza e di 

cassa, compresa la gestione dei residui anche perenti. 

Le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie derivanti da variazioni di bilancio che 

interverranno in corso d’anno si intendono assegnate ai Dirigenti di II fascia cui spetta 

la competenza all’esercizio delle funzioni alle quali si riferiscono, sulla base delle 

vigenti norme di organizzazione. 

I Dirigenti predisporranno ed aggiorneranno i piani finanziari dei pagamenti (c.d. 

cronoprogrammi) per l’ammissione al pagamento dei titoli, al fine di garantire la 

corretta gestione e la programmazione delle risorse finanziarie ai sensi la Legge n. 196 

del 31 dicembre 2009 e s.m.i. 

In attuazione della Direttiva Generale contenente le priorità politiche e l’indirizzo per 

lo svolgimento dell’azione amministrativa e per la gestione del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’anno 2019,  il  Direttore 

Generale  provvederà a destinare prioritariamente le necessarie/relative/ risorse ai 

territori dei Parchi nazionali  sulla base di un’istruttoria condivisa tra i dirigenti delle 

Divisioni 2° e 3°. 

In particolare il Dirigente della Divisione 2° curerà ogni  evoluzione del Programma 

strategico e del Programma PRiMUS oltre a eventuali  nuove iniziative in materia di 

mobilità sostenibile; la predisposizione di proposte specifiche relative a quanto 

previsto dalla citata Direttiva Generale 2019 per la Direzione Generale per il Clima e 

l’Energia in tema di Green Manager, inoltre curerà il procedimento di VAS del Piano di 

Adattamento ai cambiamenti climatici  

Il Dirigente della Divisione 3° perfezionerà gli impegni Prepac e i contributi al Fondo 

per l’efficienza energetica;  curerà gli atti relativi al nuovo Fondo Kyoto di cui all’art 1 

commi 743, 744, 745  della Legge di Bilancio 2019 oltre a quanto previsto dalla 

Direttiva Generale  2019 per la Direzione Generale per il Clima e l’Energia 

relativamente alle iniziative in tema di sistemi di fiscalità di vantaggio e del c.d. reddito 

energetico; inoltre, per quanto di competenza della Direzione, il procedimento di VAS 

del Piano Nazionale per l’Energia e il Clima.  
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Azione 2 : Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico 

Divisione Capitolo Descrizione capitolo  
Piani 

Gestionali 

I 

2028 Spese per acquisto di beni e servizi  2-3-12-18 

2031 Spese per liti e arbitraggi risarcimenti ed accessori rimborso di spese di patrocinio 
legale   

2033 Spese per il conferimento di incarichi di studio e consulenza non previsti da 
espresse disposizioni normative e regolamentari   

II 

2030 
Spese per attività di funzionamento connesse al sistema comunitario per lo scambio 
di quote di emissione di gas a effetto serra (ue- ets) 

 

2031 
Spese per liti e arbitraggi risarcimenti ed accessori rimborso di spese di patrocinio 
legale  

2045 Spese per l'attuazione di impegni nazionali previsti per la protezione dello strato di 
ozono e per la predisposizione della relazione relativa al monitoraggio dei livelli 
dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo   

2046 
Spese per gli adempimenti derivanti dall'applicazione dell'emendamento di Doha al 
protocollo di Kyoto relativa ai cambiamenti climatici   

8406 
Promozione e valutazione di misure e di programmi relativi ai settori della mobilità, 
della produzione di energia elettrica delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica 
e dell'assorbimento di carbonio, nonché misure e programmi relativi alla mobilità 
che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto 
pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle 
aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente, nonché realizzazione 
del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi 1-4 

8414 
Spese relative al sistema informatico per la gestione delle attività inerenti al sistema 
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (ue - ets)   

8415 Spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la 
promozione delle fonti energetiche alternative, l'efficientamento energetico degli 
edifici e dei processi produttivi, la mobilità sostenibile ed ogni altro intervento di 
adattamento ai cambiamenti climatici compresa la ricerca scientifica   

8416 
Mobilità sostenibile tra i centri abitati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona   

III 

2031 Spese per liti e arbitraggi risarcimenti ed accessori rimborso di spese di patrocinio 
legale   

8406 

Promozione e valutazione di misure e di programmi relativi ai settori della mobilità, 
della produzione di energia elettrica delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica 
e dell'assorbimento di carbonio, nonché misure e programmi relativi alla mobilità 
che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto 
pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle 
aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente, nonché realizzazione 
del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi 4 

8407 Fondo per la promozione e diffusione di interventi di efficientamento e risparmio 
energetico, per la produzione di energia elettrica e di calore da fonti rinnovabili e in 
particolare per lo sviluppo del solare termodinamico   
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8415 Spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la 
promozione delle fonti energetiche alternative, l'efficientamento energetico degli 
edifici e dei processi produttivi, la mobilità sostenibile ed ogni altro interventi di 
adattamento ai cambiamenti climatici compresa la ricerca scientifica   

 
 

  Azione 3: rilascio di certificazioni ambientali  

 Divisione Capitolo descrizione capitolo  
piani 

gestionali 

I 
 
 

2032 
Spese per liti e arbitraggi risarcimenti ed accessori rimborso di spese di patrocinio 
legale   

II 

 
2032 

Spese per liti e arbitraggi risarcimenti ed accessori rimborso di spese di patrocinio 
legale    

2041 Spese per il funzionamento del comitato per l'ecolabel e l'ecoaudit e per le altre 
attività riguardanti la certificazione ambientale 1-2 

 

 

 


