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Sostituzione della scheda di programmazione degli obiettivi operativi della Divisione III della 

Direttiva di III livello DITEI prot. n. 12 del 17 marzo 2021. 

 

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e ss.mm.ii; 

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

ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, 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”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

6 novembre 2019, n. 138; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 dicembre 

2019, n. 363, 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” 

rettificato con DM  n. 54 del 6/03/2020; 

VISTO il DPR del 10/01/2020, registrato dalla Corte dei Conti al visto 1-435 del 14/02/2020, con il 

quale è stato conferito al dott. Mariano Grillo l’incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale di Capo Dipartimento del Dipartimento per la Transizione ecologica e gli 

investimenti verdi (DiTEI); 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il DM n. 37 del 25 gennaio 2021 di approvazione della Direttiva generale recante indirizzi 

generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare per l’anno 2021, ammesso alla registrazione in data 11 marzo 2021, al 

n. 782, presso la Corte dei Conti, acquisito agli atti con prot. n. 26363 del 12 marzo 2021; 

VISTA la direttiva dipartimentale adottata con decreto direttoriale del Dipartimento per la 

Transizione ecologica e gli investimenti verdi - DiTEI prot. n. 9 del 25 febbraio 2021, vistato 

dall’Ufficio Centrale di Bilancio, n. 59 del 15 marzo 2021, acquisito agli atti con prot. 27201 

del 16 marzo 2021;  

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1 marzo 2021 recante Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri con il quale, tra l’altro, viene istituito il Ministero della 

Transizione Ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra 

altri dicasteri; 
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VISTO il decreto dipartimentale prot. n. 133 del 23 luglio 2020, con il quale è stata disposta 

l’organizzazione degli Uffici del Capo Dipartimento DiTEI e delle Divisioni I, II e III del 

Dipartimento medesimo; 

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. 8 del 15 febbraio 2021, registrato dalla Corte dei Conti in 

data 2 marzo 2021 al foglio n.661, con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro Zagarella, 

l’incarico dirigenziale di seconda fascia di Dirigente della Divisione III “Politiche di coesione 

e programmazione regionale unitaria” del Dipartimento per la transizione ecologica e gli 

investimenti verdi; 

VISTA la direttiva di III livello adottata con DD prot. n. 12 del 17/03/2021, vistata dall’UCB al n. 

66 del 19/03/2021, con la quale sono stati assegnati alle Divisioni I, II e III gli obiettivi 

operativi e le risorse umane e strumentali; 

VISTO il dd prot. n. 11 del 11 marzo 2021, di modifica del dd prot. n. 133 del 23 luglio 2020 in 

merito all’organizzazione degli uffici del Capo Dipartimento DiTEI e delle relative Divisioni; 

CONSIDERATA la necessità di modificare la programmazione operativa della Divisione III, in 

aderenza alle specifiche attività di competenza, assegnate con il predetto dd prot. n. 11 del 11 

marzo 2021; 

VISTA la scheda di programmazione degli obiettivi della Divisione III anno 2021, riformulata per 

le motivazioni suesposte, in sostituzione della precedente scheda inserita nella citata Direttiva 

di III livello DiTEI; 

SENTITO l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, che ha valutato 

positivamente, in sede di supporto metodologico, la nuova scheda di programmazione degli 

obiettivi della Divisione III anno 2021; 

DECRETA 

Articolo Unico 

 

 Fermi restando gli indirizzi generali per l’attività amministrativa e la gestione per il 2021 

individuati dalla Direttiva Generale ministeriale, adottata con Decreto Ministeriale prot. n. 

UDCM.0000037 del 25 gennaio 2021, e, in via subordinata, dalla direttiva dipartimentale adottata 

con decreto direttoriale del Dipartimento per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi - 

DiTEI prot. n. 9 del 25 febbraio 2021, nelle materie di competenza del medesimo Dipartimento e 

per il perseguimento degli obiettivi annuali attribuiti, sono assegnati alla Divisione III “Politiche di 

coesione e programmazione regionale unitaria” gli obiettivi operativi indicati nella allegata scheda 

di programmazione, che costituisce parte integrante del presente decreto e annulla e sostituisce a 

tutti gli effetti la precedente scheda di programmazione degli obiettivi della Divisione III inserita 

nella Direttiva di III livello DiTEI anno 2021, a cui si rimanda. 

Il presente provvedimento è comunicato all’Ufficio di Gabinetto, alla Direzione Generale 

delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione (IPP) e all’Organismo 

Indipendente di Valutazione, e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare.                                                                          

Il Capo Dipartimento 

Mariano Grillo 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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DITEI - DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI 

DIVISIONE III - POLITICHE DI COESIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA 

AREA OPERATIVA DI RIFERIMENTO - OBIETTIVO DI DIREZIONE GENERALE [DIPARTIMENTO] COLLEGATO 
Migliorare la qualità e l’efficacia nell’attuazione delle politiche ambientali a livello territoriale attraverso il 

rafforzamento della governance multilivello 

 

COD. OBIETTIVO OBIETTIVO OPERATIVO DI DIVISIONE  

DITEI_dv3_1 
Migliorare le attività di supporto alle DD.GG. nell’attuazione degli interventi previsti dal 

Programma Operativo Ambiente 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di efficacia dell’attività di coordinamento e supporto a DDGG e beneficiari 

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

Numero di istruttorie per la produzione di relazioni 

periodiche e strumenti di superamento delle criticità / 

Numero di informative fornite da DDGG 

Applicativo Documit 

TARGET 2021 

100 % 

NOTE 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA OUPUT 

DELL’ATTIVI
TÀ 

PES
O 

(%) 
INIZIO FINE 

1 Richiesta bimestrale dello stato dell’arte 
01/01/

21 

31/12/

21 

Richiesta 

documentazi

one 

30 

2 
Richiesta trasmissione periodica dei dati di monitoraggio ai fini della validazione in 

BDU del MEF/IGRUE 

01/01/

21 

31/12/

21 

Richiesta 

trasmissione 

dati 

30 

3 Approfondimenti e attività per la soluzione delle criticità  
01/01/

21 

31/12/

21 

Predisposizio

ne 

documentazi

one 

40 

 

AREA OPERATIVA DI RIFERIMENTO - OBIETTIVO DI DIREZIONE GENERALE [DIPARTIMENTO] COLLEGATO 
Migliorare la qualità e l’efficacia nell’attuazione delle politiche ambientali a livello territoriale attraverso il 

rafforzamento della governance multilivello 

 

COD. OBIETTIVO OBIETTIVO OPERATIVO DI DIVISIONE  

DITEI_dv3_2 

Implementazione degli obiettivi ambientali nella programmazione regionale e nei programmi 

nazionali 

 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di efficacia della partecipazione ai Comitati di Sorveglianza per il monitoraggio della corretta 

implementazione degli obiettivi ambientali all’interno dei programmi regionali e nazionali 

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

Numero di riscontri forniti / Numero di documenti Applicativo Documit 
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programmatici ricevuti  

TARGET 2021 

100% 

NOTE 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA OUPUT 

DELL’ATTIVIT
À 

PES
O 

(%) 
INIZIO FINE 

1 
Verifica dei documenti strategici e programmatici presentati dalle Autorità di 

gestione rispetto alla nuova programmazione 
01/01/21 31/12/21 

Documenti di 

sintesi e 

posizione 

40 

2 

Partecipazione ai CdS indetti dalle Autorità di gestione POR che prevedono la 

definizione o modifica dei criteri di selezione delle operazioni che possono 

incidere su aspetti ambientali 

01/01/21 31/12/21 

Report o 

procedure 

evase 

30 

3 

Partecipazione ai CdS indetti dalle Autorità di gestione PON che prevedono la 

definizione o modifica dei criteri di selezione delle operazioni che possono 

incidere su aspetti ambientali 

01/01/21 31/12/21 

Report o 

procedure 

evase 

30 

 

 

AREA OPERATIVA DI RIFERIMENTO - OBIETTIVO DI DITEI COLLEGATO 
Migliorare il coinvolgimento degli enti territoriali ai fini dell’attuazione degli interventi di tutela ambientale 

localizzati sul territorio 

 

COD. OBIETTIVO OBIETTIVO OPERATIVO DI DIVISIONE  

DITEI_dv3_3 Realizzazione delle attività connesse al mandato del Punto del Contatto Nazionale del 

programma LIFE. 
INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di efficacia dell’azione di supporto ai candidati e beneficiari italiani del Programma LIFE.  

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

Numero di riscontri forniti / Numero di richieste di 

assistenza pervenute 

 

Applicativo Documit, e-mail del Punto di Contatto 

Nazionale (life@minambiente.it) 

TARGET 2021 

100% 

NOTE 
 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA OUPUT 

DELL’ATTIVIT
À 

PES
O 

(%) 
INIZIO FINE 

1 
Assistenza ai candidati LIFE nella predisposizione delle proposte progettuali e 

nella partecipazione ai “Call for proposal” annuali del programma 
01/01/21 31/12/21 

Richieste 

pervenute ed 

evase e incontri 

realizzati 

70 

2 

Partecipazione alle riunioni del Comitato LIFE e del LIFE Expert Group e alla 

attività formativa riservata al Punto di Contatto Nazionale LIFE (LIFE NCP 

Training) 

01/01/21 31/12/21 Agenda/Report 30 
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