
 
 

 

ALLEGATO A 
PRIORITÀ POLITICHE 

Priorità politica 06 
Assicurare una crescita sostenibile, innovativa e ambientalmente virtuosa del Paese, sostenere 
programmi di cooperazione ambientale, puntare ad uno sviluppo di qualità migliorare e 
semplificare i sistemi di valutazione ambientale a tutela del territorio e dei cittadini. 
 

• OS33. Rafforzare la qualità dello sviluppo attraverso l'attuazione delle normative in materia 
di valutazione di impatto ambientale - VIA, valutazione strategica ambientale - VAS e 
autorizzazione integrata ambientale – AIA. 

• OS34. Garantire le condizioni per l'attuazione di Agenda 2030, nazionale e territoriale, 
attraverso la Strategia nazionale per lo Sviluppo sostenibile 

• OS42. Rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sviluppo sostenibile 
• OS35. Contribuire alla definizione di interventi per la prevenzione e la riduzione 

dell’inquinamento acustico e da campi elettromagnetici 
 

 

OBIETTIVI TRIENNALI  

Obiettivo triennale collegato OT 33 Rafforzare la qualità dello sviluppo attraverso l'attuazione 
delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale - VIA, valutazione strategica 
ambientale - VAS e autorizzazione integrata ambientale – AIA. 
Obiettivo triennale collegato OT 34  - Garantire le condizioni per l'attuazione di Agenda 2030, 
nazionale e territoriale, attraverso la Strategia nazionale per lo Sviluppo sostenibile. 

Obiettivo triennale collegato - OT 35 - Contribuire alla definizione di interventi per la prevenzione 
e la riduzione dell’inquinamento acustico e da campi elettromagnetici. 

Obiettivo triennale collegato OT 42- Rafforzare la cooperazione internazionale in materia di 
sviluppo sostenibile. 
 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DI DIPARTIMENTO 

OP_CRESS01 - Revisione triennale della Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile (art. 
34 dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.). 
Obiettivo triennale collegato OT 34  - Garantire le condizioni per l'attuazione di Agenda 2030, 
nazionale e territoriale, attraverso la Strategia nazionale per lo Sviluppo sostenibile. 

 

OP_CRESS02 - Realizzare la cooperazione internazionale ambientale in coerenza con le 
priorità ed i contenuti della Direttiva annuale 2020 e con le ulteriori indicazioni dell'organo 
politico, nel contesto delle politiche internazionali in materia perseguite dall'Italia. 
Obiettivo triennale collegato OT 42- Rafforzare la cooperazione internazionale in materia di 
sviluppo sostenibile. 
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OP_CRESS03 - Predisporre le banche dati relative: ai provvedimenti collegati alla riduzione 
dell'inquinamento acustico e alla minimizzazione degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici. 
Obiettivo triennale collegato - OT 35 - Contribuire alla definizione di interventi per la prevenzione 
e la riduzione dell’inquinamento acustico e da campi elettromagnetici. 

 

OP_CRESS04 - Migliorare le procedure di VIA, VAS e AIA attraverso un sistema di alert 
informatico delle scadenze. 
Obiettivo triennale collegato OT 33 Rafforzare la qualità dello sviluppo attraverso l'attuazione 
delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale - VIA, valutazione strategica 
ambientale - VAS e autorizzazione integrata ambientale – AIA. 
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ALLEGATO A / 1 
ASSEGNAZIONE ALLE DIVISIONI DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI 2020 

 
Divisione I – Coordinamento, bilancio, trasparenza, studio e ricerca 
OPD_CRESS I/01 Migliorare la formulazione delle proposte dei documenti di bilancio 
OPD_CRESS I/02 Implementare e aggiornare le misure di cui al PTPCT 2020-2022  
 
 
Divisione II – Strategie per lo sviluppo sostenibile e fiscalità ambientale 
OPD_CRESS II/01 Contribuire all’attuazione dell’Agenda 2030 a livello nazionale e internazionale 
 
 
Divisione III – Cooperazione ambientale internazionale 
OPD_CRESS III/01  Promozione e partecipazione a programmi e progetti nazionali e internazionali 
sullo sviluppo sostenibile, l’Agenda 2030 ed il Programma per l’ambiente delle Nazioni Unite in 
collaborazione con la Divisione II. 
OPD_CRESS III/02  Promuovere la cooperazione internazionale ambientale anche mediante 
accordi bilaterali con i Paesi aderenti ai programmi ONU per la promozione delle politiche 
ambientali del Ministero. 
OPD_CRESS III/03  Rafforzare la cooperazione con i centri e i programmi promossi dal Ministero 
in ambito internazionale nell’ambito di progetti di cooperazione. 
OPD_CRESS III/04 Assicurare la programmazione e l'impegno dei proventi delle Aste 
 
 
Divisione IV – Qualità dello sviluppo 
OPD_CRESS IV/01 Approvazione degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore dei 
piani di gestori di infrastrutture di trasporto e predisposizione del Programma di contenimento 
rivolto alle regioni e della modifica del programma sulla ricerca rivolto alle Agenzie Regionali e 
Provinciali per la Protezione Ambientale 
OPD_CRESS IV/02 Recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM 
OPD_CRESS IV/03 concludere i riesami complessivi delle AIA avviati nel 2019 per l'adeguamento 
alle pertinenti Conclusioni sulle BAT delle centrali termoelettriche a carbone 
 
 
Divisione V –  Sistemi di valutazione ambientale 
OPD_CRESS V/01  Migliorare le procedure di VIA, VAS e AIA attraverso un sistema di alert 
informatico delle scadenze 
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ALLEGATO B / 1 
RISORSE UMANE 

Assegnazione alle Divisioni di personale di ruolo al 1° luglio 2020 

Ruolo 

Ufficio Area 3 Area 2 Totale 
Direttore  1 3 4 
I^ Divisione  3 3 6 
II^ Divisione 5* 0 5 
III^ Divisione 4 0 4 
IV^ Divisione 9** 2 11 
V^ Divisione 9 4 13 
 30 12 43 
*Di cui 1 dipendente in aspettativa 

**Di cui 2 dipendenti in aspettativa 

Totale dipendenti di ruolo 43 

 

Comando/distacco 

Ufficio Area 3 Area 2 Totale 
IV^ Divisione 4  4 
 

Dirigenti di ruolo  2  

Dirigenti in comando 1  

Totale Dirigenti:  3 
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ALLEGATO B / 2 
RISORSE ECONOMICHE 

DG CRESS 

DIVISIONI CAPITOLI (P.G.) 

Divisione I - 
Coordinamento, bilancio, 
trasparenza, studio e 
ricerca 

Per competenza e cassa: 
cap. 2106  pg. 01; 
cap. 2121 pg. 01, 02, 09; 
cap. 2107 pg. 01; 
cap. 2151 pg. 01, 02, 09, 15 
cap. 2701 pg. 01, 03, 91, 12, 84, 11, 13, 05, 15, 33, 86, 93; 
cap. 2713 pg. 01; 
cap. 4122 pg. 01; 
cap. 4151  pg. 01, 07; 
cap. 7972 pg. 01; 
cap. 2701 pg. 01; 
cap. 8471 pg. 02, 82; 
cap. 8452 pg. 01. 
 

Divisione II - Strategie 
per lo sviluppo 
sostenibile e fiscalità 
ambientale 

Per competenza e cassa: 
cap. 7953 pg. 01, 02, 83, 84, 85, 88, 89; 
cap. 2041 pg. 01, 02; 
cap. 2122 pg 01; 
cap. 2214 pg. 11, 97; 
cap. 2217 pg. 01; 
cap. 8461 pg. 01, 89. 
 

Divisione III - 
Cooperazione ambientale 
internazionale 

Per competenza e cassa: 
cap. 2211 pg. 03, 97; 
cap. 7954 pg. 01. 
 

Divisione IV - Qualità 
dello sviluppo 

Per competenza e cassa: 
cap. 2647 pg. 0, 85; 
cap. 2705 pg. 03, 10,  
cap. 2705 pg. 08  
cap. 2717 pg. 01, 91, 12, 10, 04, 93, 20, 97; 
cap. 4131 pg. 01, 02, 03, 91, 93, 97; 
cap. 8410 pg. 01; 
cap. 8432 pg. 01, 89; 
cap. 8433 pg. 02, 84; 
cap. 4113 pg. 01. 
 

Divisione V - Sistemi di 
valutazione ambientale 

Per competenza e cassa: 
cap.  2705  pg. 01, 02,  04,09, 07; 
cap. 1409 pg.01; 
cap. 2212 pg 01, 02, 04. 
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