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                    Ministero dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I 
RAPPORTI CON L’UNIORE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALE 

 
 

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’art. 9, con il quale sono state individuate le funzioni della 
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con 
l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 8 del 19 gennaio 2015, recante “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 sull’ordinamento del lavoro 
dipendente delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni e in 
particolare:  
- l'art. 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'art. 16, in base al quale i Dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito 
di quanto stabilito dall'art. 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'art. 17, comma 1, in base al quale i Dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, curano, fra 
gli altri, l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi 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'art. 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; 
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VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: ”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 prot. GAB-DEC-2011-23 del 22 febbraio 2011, con il quale è stato 
adottato il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale Dirigente dell’area 1, sottoscritto in 
data 12 febbraio 2010; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed in particolare la tabella 9 relativa 
allo stato di previsione della spesa del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
pubblicata nella GU n. 302 del 31 dicembre 2018; 
CONSIDERATO che in relazione a quanto previsto dall’art. 26, comma 1, lettera a) del sopra citato 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, è intervenuta l’abrogazione 
del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009, n.140 ed è conseguentemente 
cessata la previgente struttura del Ministero ivi prevista; 
VISTO il Decreto Ministeriale concernente l’Atto di indirizzo del Ministro n. 266 dell’ 8 agosto 2018, 
riguardante l’individuazione delle priorità politiche per l’anno 2019; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 43 del 26/02/2019 concernente 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 per l’anno 2019; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 2014, registrato presso 
la Corte dei Conti, reg. 1, fog 746 , del 13 febbraio 2015, con il quale al dott. Francesco La Camera 
è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della 
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con 
l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali, di cui all’art. 9 del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 10929 del 3/11/2017 registrato presso la Corte dei Conti il 
04/12/2017 reg. 1 foglio 4564 con il quale la Dott.ssa Paolina Pepe è stata nominata Dirigente della 
Divisione I; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 3599 del 18.06.2015, registrato presso la Corte dei Conti il 6 agosto 
2015 reg. 1 foglio 2948 con il quale alla dr.ssa Giusy Lombardi è stato conferito l'incarico di 
Dirigente della Divisione II ; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 7516 del 11/07/2017, registrato presso la Corte dei Conti il 
26/07/2017, reg.1, foglio 3074, con il quale il Dott. Giovanni Brunelli è stato nominato Dirigente della 
Divisione III; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 9009 del 15.12.2015, registrato presso la Corte dei Conti il 29 
gennaio 2016 reg. 1 foglio 225 con il quale alla dr.ssa Federica Fricano è stato conferito l'incarico di 
Dirigente della Divisione IV; 
SENTITI i Dirigenti; 
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali; 
CONSIDERATA la necessità, nel primario interesse dell'amministrazione, di assegnare alle 
strutture di secondo livello gli obiettivi operativi nonché le risorse finanziarie per conseguirli; 
CONSIDERATO che, al fine di assegnare alle strutture di secondo livello gli obiettivi operativi definiti 
per l’anno 2018, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro 
raggiungimento, occorre procedere, nelle more della registrazione del suddetto DM 256/2017 da 
parte degli organi di controllo, alla emanazione della Direttiva di secondo livello; 
VISTO il Decreto Ministeriale di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
l’integrità del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare per il triennio 2016-2018;  
VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Mare, approvato con DM n. 279 del 19.11.2014; 
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tutto ciò premesso e considerato 
 

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 lo 
Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli 
Organismi Internazionali e per il perseguimento degli obiettivi strategici e/o strutturali attribuiti 
alla stessa Direzione Generale, ai Dirigenti di seconda fascia, nel seguito Dirigenti, nell’ambito 
dell’assolvimento dei compiti istituzionali individuati dai rispettivi Decreti Direttoriali di 
conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, sono assegnati gli obiettivi di risultato 
e di attività indicati nell’elenco di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente 
Decreto. 

2. Nel quadro della generale collaborazione tra le Divisioni cui sono proposti, i Dirigenti adottano 
tutti gli atti e provvedimenti occorrenti alla corretta gestione delle attività di rispettiva 
competenza. 

3. Ferme restando le funzioni individuate e poste nelle specifiche responsabilità, con particolare 
riferimento al rispetto dei termini stabiliti, i Dirigenti assicurano la necessaria collaborazione e 
cooperazione tra le Divisioni cui sono preposti. 

4. Per gli atti e i provvedimenti che ritengono di particolare valenza istituzionale, i competenti 
Dirigenti forniscono tempestiva ed adeguata informativa al Direttore Generale nel rispetto dei 
termini assegnati per l’esercizio delle funzioni ministeriali. 

5. I Dirigenti curano la predisposizione dei dossier relativi alla partecipazione del Direttore 
generale ad attività esterne. I dossier devono essere presentati all’attenzione del Direttore 
almeno tre giorni prima dell’inizio dell’evento.  

6. I Dirigenti predispongono, per la trasmissione a cura del Direttore generale, gli atti o dossier da 
porre all’attenzione od alla firma del sig. Ministro, o all’attenzione degli Uffici di Gabinetto, 
almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’evento. 

7. I Dirigenti sottopongono alla preventiva attenzione del Direttore Generale l’espressione di 
posizioni che impegnino la Direzione Generale o il Ministero in ambiti negoziali o nella 
preparazione di documenti multilaterali. 

8. I Dirigenti garantiscono la tempestiva attuazione delle misure di cui al Piano triennale della 
prevenzione della corruzione 2019-2021 e al Codice di comportamento dei dipendenti del 
Ministero dell’Ambiente, richiamati nelle premesse del presente provvedimento, fornendone 
periodica informazione al Direttore Generale. 
 

 
Articolo 2 

Assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
1. Ai fini di quanto previsto al precedente art.1, i Dirigenti incaricati si avvalgono delle risorse 

umane e finanziarie poste a disposizione così come riportato all’allegato B parte prima, nonché 
di quelle risorse che potranno eventualmente essere assegnate con successivi provvedimenti, 
la cui gestione sarà di esclusiva competenza dei Dirigenti medesimi. 

2. I poteri di spesa, di cui al comma precedente, si intendono delegati a ciascun dirigente senza 
limiti di valore. 

3. Il personale assegnato alle strutture di secondo livello della Direzione Generale è pari, in via 
provvisoria a 28 unità. 

4. Successivamente alla definitiva definizione degli spazi e delle dotazioni strumentali connesse, il 
Direttore Generale assegna ai Dirigenti le dotazioni logistiche ed i beni strumentali posti a loro 
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disposizione. 
 

 
Articolo 3 

Relazione sullo stato di attuazione obiettivi e valutazione delle performance 
1. I Dirigenti relazionano semestralmente al Direttore Generale in ordine allo stato di attuazione 

degli obiettivi a loro assegnati, di cui all’Allegato A, evidenziando le eventuali criticità e le 
motivazioni in caso di mancato raggiungimento del risultato atteso.  

2. In aggiunta agli obiettivi di cui all’Allegato A i Dirigenti delle divisioni I e IV, al fine del 
contenimento delle spese delle missioni da loro richieste per l’Assistenza Tecnica Sogesid nella 
misura di una riduzione della stessa nel 2019 del 10% rispetto alla spesa del 2018, assicurano 
una attenta programmazione e prioritizzazione delle riunioni all’estero per le quali tale 
assistenza viene richiesta. Il Dirigente della Divisione III assicura la stabilizzazione di tali costi 
per quanto riguarda le missioni da lui richieste. 

3. Le relazioni semestrali relative agli obiettivi assegnati devono pervenire al Direttore Generale 
entro il mese successivo al semestre di riferimento, corredate altresì dei dati inerenti al 
monitoraggio di attuazione della direttiva ministeriale. Per quanto attiene i costi di missione per 
l’assistenza tecnica Sogesid i Dirigenti relazioneranno quadrimestralmente.  

4. I Dirigenti saranno valutati dal Direttore Generale sulla base delle procedure di cui alla 
normativa vigente e delle pertinenti indicazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 
 

 
Articolo 4 
Notifica 

1. Il presente Decreto, non appena debitamente registrato dai competenti organi di controllo, verrà 
notificato alle strutture di secondo livello della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, 
per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali, 
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, non appena registrato dai competenti organi di controllo, verrà 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. 

 
 
 
 

 
 
Francesco La Camera 
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ALLEGATO A 
Assegnazione alle divisioni degli obiettivi operativi 

 
Divisione I –  Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali 

 I 01 Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale.  

 I.02 Predisposizione di strumenti conoscitivi sullo sviluppo sostenibile.  

 I.03 Contribuire all’attuazione dell’Agenda 2030 a livello nazionale e internazionale. 
 

Divisione II -  Politiche di coesione e strumenti finanziari comunitari 

 II.01 Attuazione del Progetto MATTM CReIAMO PA a valere sul PON Governance e 
Capacità Istituzionale 2014-2020 (Asse 1- FSE). 

 II.02 Attuazione del Progetto MATTM Mettiamoci in Riga a valere sul PON Governance e 
Capacità Istituzionale 2014-2020 (Asse 3- FESR). 

 II.03 Attuazione delle azioni integrate MATTM a valere sui PON Imprese e Competitività, 
Scuola, Infrastrutture e Reti, Rete Rurale Nazionale. 

 II.04 . Presidio  del principio di sviluppo sostenibile nell’attuazione di PON e POR. 

  
Divisione III –  Affari internazionali 

 III.01 Partecipazione alle attività in sede internazionale derivanti da accordi internazionali per 
la protezione e valorizzazione ambientale. 

 III.02 Promozione di programmi ed iniziative di cooperazione a livello europeo ed 
internazionale, soprattutto con i paesi emergenti, in via di sviluppo e con economie in 
transizione, al fine di sostenere lo sviluppo sostenibile con efficaci azioni internazionali e 
promuovere il sistema Italia e le tecnologie ambientali. 
 

Divisione IV –  Affari europei 

 IV.01 Partecipazione al negoziato sul cambiamento climatico a livello internazionale ed 
europeo.  

 IV.02 Partecipazione alle attività in sede europea per la definizione delle politiche e della 
normativa ambientale e supporto al Ministro per la partecipazione al Consiglio dell'Unione 
europea dei Ministri dell'Ambiente. 

 IV.04 Predisposizione del contributo del Ministero dell'Ambiente alla redazione del 
Programma Nazionale di Riforma. 
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ALLEGATO B 
PARTE PRIMA 

Assegnazioni alle Divisioni delle risorse umane 
 
 
DIVISIONE        II Area       III Area       Totale 

 
Divisione I    2   12   14 
Divisione II    0     5     5 
Divisione III    1     7     8 
Divisione IV    0     1     1 
 
Totale      3   25   28 
 
 
 

 
ALLEGATO B 

PARTE SECONDA 
Assegnazioni alle Divisioni  

delle risorse finanziarie per competenza, cassa e residui 
 

DIVISIONE CAPITOLI (PG) 

Divisione I 

2010 (PG 1,2,3,4,5,30,50); 2012 (PG 4); 2019 (PG 1,2); 2101 (PG 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,21,23,84,85,96); 2102 (PG 1); 2105 (PG 
1); 2106 (PG1), 2107 (PG1), 2121 (PG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11); 2151 (PG 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15); 2211 (PG 3,97)*; 2214 (PG11,); 2215 
(PG1,97*); 7921 (PG 1,2,89); 7953 (PG 1,2,84,85,89)*; 7971 (PG 1); 7972 (PG 1); 
7973 (PG 1); 7982*, 8411(PG 1,2)* 

Divisione II 7953 (PG 1,2,84,85,89)*; 7982* 

Divisione III 
2211 (PG 3*,5, 7, 9, 10, 12, 21, 24,97*); 2213 (PG 5,7,); 2215 (PG 5,97*); 7921 
(PG 1,89); 7954 (PG 1); 7982* 

Divisione IV 
2211 (PG 3*,23,25,26,97*); 2151 (PG 15), 7953 (PG 1,2,84,85,89)*; 7982*; 
8411(PG 1,2)*; 8412 (PG1) 

 
 

Nota: * in condivisione. 
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