
 

 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L’ANNO 

2015 E PER IL TRIENNIO 2015 – 2017 DEL MINISTERO 

DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 
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(Aggiornamento ai sensi dell’art. 21 comma 11, lettera a) della Legge n. 196/2009) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall’eliminazione e/o riconsiderazione degli 

obiettivi. 

 



 

 

 

 

 

SEZIONE I 

 

 

- QUADRO DI RIFERIMENTO 

- PIANO DEGLI OBIETTIVI 

- SCHEDE OBIETTIVI 

 



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017 
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Piano degli obiettivi per missione e programma

 532.269.286  575.971.828  422.371.6361 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)  452.765.783  488.250.391  334.014.783

 8.939.056  8.872.754  9.042.988
1.2 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)

 11.642.185  11.639.111  11.671.954
(DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI)

 4.510.345  4.422.604  4.414.53446 Potenziamento delle attività di supporto al programma 
per le valutazioni e autorizzazioni ambientali

 754.790  943.863  799.12648 48 Miglioramento efficienza procedimenti di Valutazione 
di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), anche attraverso il recepimento della 
normativa comunitaria in materia

 2.443.495  1.207.646  1.411.83169 Misure per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 
1907/2006 sulle sostanze chimiche (REACH) e della 
Direttiva n.2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi

 1.230.426  2.298.641  2.417.49770 Miglioramento efficienza procedimenti di rilascio delle 
Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), anche attraverso 
la partecipazione a iniziative comunitarie e azioni di 
coordinamento nazionale

 40.727.821  42.729.666  43.428.008
1.3 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (018.005)

 19.996.441  19.900.590  20.064.746
(DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE 
E PER I  RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI)

21 Attuazione della Programmazione 2007-2013 dei Fondo 
Strutturali

 37.168.372  39.159.367  39.858.29741 Attuazione dei Programmi europei ed internazionali.

 3.559.449  3.570.299  3.569.71179 Potenziamento delle attività di supporto al Programma 
per lo sviluppo sostenibile, i rapporti e le attività 
internazionali

 19.925.832  19.926.706  19.927.593
1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008)

 29.756.767  29.727.815  29.701.143
(DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE)

 19.925.832  19.926.706  19.927.5939 Promuovere le azioni di vigilanza, prevenzione e 
repressione dei reati ambientali

 15.841.952  15.986.106  15.961.715
1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (018.011)

 14.662.586  14.690.453  14.691.219

(SEGRETARIATO GENERALE)



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017 
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Piano degli obiettivi per missione e programma

 633.086  769.272  746.38252 Comunicazione istituzionale e informazione ambientale.

 11.916.265  11.943.468  11.943.46853 Perfezionamento del trasferimento delle funzioni in 
campo ambientale alle Regioni a statuto speciale

 3.292.601  3.273.366  3.271.86577 Potenziamento delle attivita' di supporto al programma 
per il coordinamento generale, l'informazione e la 
comunicazione

 277.093.619  316.970.809  162.505.337
1.9 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)

 239.751.352  275.516.159  120.727.328
(DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE)

37 Funzionamento e sviluppo dei sistemi relativi alle 
infrastrutture nazionali per l'informazione territoriale

 62.349.543  82.297.738  26.243.90055 Politiche di promozione per l'uso efficiente e sostenibile 
della risorsa idrica, garanzia della qualità dei corpi idrici ed 
attuazione degli interventi per la gestione del servizio idrico 
integrato.

 80.283.191  130.189.147  36.337.14457 politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del 
rischio idrogeologico

 16.910.910  16.910.781  16.909.56959 monitoraggio e funzionamento delle Autorità di bacino 
nazionali

 109.843.096  79.843.096  75.343.09761 Politiche per la bonifica ed il risanamento ambientale dei 
siti inquinati e la riqualificazione delle aree industriali

 7.706.879  7.730.047  7.671.62783 potenziamento delle attivita di supporto al programma per 
la gestione delle risorse idirche, la tutela del territorio e le 
bonifiche

 150.003.708  152.040.982  151.444.012
1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e 
dell'ecosistema marino (018.013)

 122.182.617  121.977.765  122.047.991

(DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE)

 5.714.059  5.855.088  5.915.80972 72  Promozione delle iniziative volte alla conservazione e 
salvaguardia della biodiversità ed alla tutele e rafforzamento 
delle aree naturali protette

 50.487.887  52.469.863  53.104.53173 Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino 
e promozione dell'uso sostenibile delle sue risorse naturali

 7.139.790  7.260.885  7.216.16774 Potenziamento delle attività di supporto al programma 
per la tutela e conservazione della fauna e della flora, la 
salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino

 86.661.972  86.455.146  85.207.50582 trasferimenti correnti sistema aree protette nazionale

 10.202.772  10.221.478  10.527.155
1.11 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (018.015)

 10.411.035  10.436.574  10.749.284



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
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Costi Totali
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Costi Totali
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NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017 
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Piano degli obiettivi per missione e programma

(DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO)

 882.752  885.759  908.62449 Politiche inerenti gli interventi per il contrasto 
dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici

 6.700.620  6.712.327  6.995.64962 Politiche per la gestione integrata dei rifiuti, la riduzione 
della produzione, l'incentivazione della raccolta differenziata, 
il recupero di materia ed energia

 2.619.400  2.623.392  2.622.88284 potenziamento delle attivita di supporto al programma per 
la prevenzione e gestione dei rifiuti e la prevenzione degli 
inquinamenti

 9.534.526  9.223.327  9.534.828
1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione 
ambientale ed energie rinnovabili (018.016)

 4.362.800  4.361.924  4.361.118

(DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA)

 3.113.726  2.975.702  3.060.0905 Azioni e interventi per la riduzione delle emissioni di gas 
ad effetto serra;

 2.938.908  2.792.040  2.981.1927 Politiche nazionali di riduzione delle emissioni di gas ad 
effetto serra;

 844.255  814.654  852.77780 Azioni ed interventi per la mobilità sostenibile

 2.637.637  2.640.931  2.640.76981 Potenziamento delle attività di supporto al programma 
per il governo dei cambiamenti climatici, la gestione 
ambientale e le energie rinnovabili

 81.911.974  81.565.599  81.181.5542 Ricerca e innovazione (017)  81.928.790  81.582.391  81.198.325

 81.911.974  81.565.599  81.181.554
2.1 Ricerca in materia ambientale (017.003)

 81.928.790  81.582.391  81.198.325
(SEGRETARIATO GENERALE)

 81.911.974  81.565.599  81.181.5548 Trasferimento fondi a favore dell'Istituto Superiore per la 
Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)

 19.064.899  18.456.820  18.330.9243 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)  20.259.226  19.577.373  19.581.099

 9.897.570  9.843.488  9.782.868
3.1 Indirizzo politico (032.002)

 10.281.404  10.285.669  10.291.621
(GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

 9.897.570  9.843.488  9.782.86864 Supporto all'attività del Ministro nell'esercizio delle proprie 
funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza

 9.167.329  8.613.332  8.548.056
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

 9.977.822  9.291.704  9.289.478
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(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017
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NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017 
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Piano degli obiettivi per missione e programma

(DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE)

 9.167.329  8.613.332  8.548.05612 Mantenimento della effettività dei risultati nella 
erogazione dei servizi interni e generali al Ministero

 25.872.425  14.702.966  10.156.2414 Fondi da ripartire (033)  14.800.000  4.000.000  0

 25.872.425  14.702.966  10.156.241
4.1 Fondi da assegnare (033.001)

 14.800.000  4.000.000  0
(DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE)

 25.872.425  14.702.966  10.156.24151 Ripartizione fondi

 659.118.584  569.753.798  690.697.213  593.410.154  532.040.355  434.794.208Totale Amministrazione



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 1.2 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (018.003)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Obiettivo 46 - Potenziamento delle attività di supporto al programma per le valutazioni e autorizzazioni ambientali

Descrizione Procedimenti per l'ottimizzazione della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, anche 
mediante azioni dirette allo sviluppo della progettazione di interventi ambientali.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 4.510.345  4.422.604  4.414.534 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 10 - Spese per acquisto di beni e servizi destinati al 
programma

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Legge di BilancioFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Spese per acquisti di beni e servizi da parte della Direzione / 
Totale delle spese di acquisti di beni e servizi del Ministero

10%11%12%

Codice e descrizione 11 - Sistemi informativi Indicatore di risultato (output)Tipologia

internoFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo (%) Percentuale  di procedimenti informatizzati 90%85%80%

Codice e descrizione 9 - Volume degli atti in Entrata ed in Uscita relativamente al 
Programma per le valutazioni e autorizzazioni ambientali

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internoFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di protocolli 320003100030000

Obiettivo 48 - 48 Miglioramento efficienza procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), anche attraverso il recepimento della normativa comunitaria in materia

Descrizione 48 Procedimenti di rilascio dei pareri di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di Valutazione ambientale 
strategica (VAS) da attuare anche in relazione alle recenti modifiche  introdotte dalla legislazione nazionale e 
comunitaria.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Incrementare l efficacia delle attività 
di autorizzazione e valutazione 
ambientale

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 754.790  943.863  799.126 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 10 - Osservazioni del pubblico relative ad istanze di 
Valutazione di impatto ambientale (VIA) e Valutazione 
ambientale strategica (VAS) pubblicate

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internoFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di osservazioni del pubblico pubblicate / Numero di 
istanze pervenute

100%100%100%

Codice e descrizione 11 - Verifiche di procedibilità delle istanze di Valutazione di 
impatto ambientale e di valutazione strategica ambientale 
pervenute

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internoFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo n. verifiche di procedibilità effettuate / Numero di istanze 
pervenute

100%100%100%

Codice e descrizione 12 - Specifiche tecniche, modulistica circolari tematiche 
linee guida in materia di valutazione di impatto ambientale e 
valutazione strategica ambientale

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internoFonte del dato NumeroUnità di misura

Metodo di calcolo Numero degli atti prodotti 1097

Codice e descrizione 13 - Accessi al pubblico al sito Valutazione di impatto 
ambientale e Valutazione strategica ambientale per l'anno

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internoFonte del dato numericoUnità di misura

Metodo di calcolo Numero degli accessi nell'anno 1000009500080000

Obiettivo 69 - Misure per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulle sostanze chimiche (REACH) e della 
Direttiva n.2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi

Descrizione Realizzazione delle iniziative previste dal Piano per l'attuazione del regolamento REACH (DM 22 novembre 
2007) e delle iniziative previste dal Piano d'azione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22 
gennaio 2014).

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 2.443.495  1.207.646  1.411.831 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 10 - Trasferimenti in favore di Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

internoFonte del dato euroUnità di misura

Metodo di calcolo Risorse trasferite 449749429644445255

Codice e descrizione 8 - pareri tecnici in materia di prodotti chimici (fitosanitari e 
biocidi)

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internoFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Numero pareri tecnici / Numero pareri richiesti 100%100%100%

Codice e descrizione 9 - Iniziative e prodotti di informazione sulle sostanze 
chimiche

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internoFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di iniziative di informazioni 959290

Obiettivo 70 - Miglioramento efficienza procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), anche 
attraverso la partecipazione a iniziative comunitarie e azioni di coordinamento nazionale

Descrizione Assicurare il rispetto degli obblighi assunti in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento 
e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo anche la partecipazione alle riunioni tecniche in 
sede comunitaria, anche al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività direttamente in capo alla 
Direzione generale.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Incrementare l efficacia delle attività 
di autorizzazione e valutazione 
ambientale

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 1.230.426  2.298.641  2.417.497 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - Attività di vigilanza e prevenzione dei rischi di incidente 
rilevante

Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternoFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Numero delle verifiche ispettive disposte /  Numero delle 
verifiche ispettive disponibili dagli stanziamenti del bilancio 
della Direzione

100%100%100%

Codice e descrizione 4 - Attività di supporto agli uffici di diretta collaborazione del 
Sig. ministro e attività per la partecipazione dell'Italia in sede 
di Commissione Europea

Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternoFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di rapporti (a Commissione Europea e a Uffici di 
diretta collaborazione) / Numero dei rapporti richiesti

100%100%100%

Codice e descrizione 5 - Attività di coordinamento per l'autorizzazione in Aree 
Critiche

Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di Autorizzazione Integrata Ambientale con riesami 
integrati d'area avviati / numero previsto di Autorizzazione 
Integrata  Ambientale con riesame integrati d'area

100%100%100%

Codice e descrizione 6 - Proposte di schemi di decreto per l'Autorizzazione 
Integrata Ambientale e decreti attuativi in materia

Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternaFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di schemi di decreto AIA inviati alla firma del Sig. 
Ministro / Pareri definitivi ricevuti dalla Commisisone I.P.P.C

100%100%100%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 1.3 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (018.005)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I  
RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

Obiettivo 21 - Attuazione della Programmazione 2007-2013 dei Fondo Strutturali

Descrizione Dare attuazione alla programmazione dei fondi strutturali comunitari nell'ambito del QSN 2007-2013 nei 
settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica , della governance e dell'assistenza tecnica e della 
cooperazione territoriale europea, orientando la programmazione nazionale e regionale alle indicazioni della 
strategia comunitaria e nazionale di sviluppo sostenibile

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno Si Motivazione Stanziamenti in corso d'anno stanziamento in corso di anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo

Obiettivo 41 - Attuazione dei Programmi europei ed internazionali.

Descrizione Promuovere i programmi e le iniziative per dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia in materia di 
sviluppo sostenibile, con particolare riferimento ai programmi europei e al Piano d'Azione approvato a 
Johannesburg nel 2002, al documento "Il futuro che vogliamo" adottato alla Conferenza sullo sviluppo 
sostenibile (Rio+20) che si è svolta a Rio de Janeiro nel giugno del 2012. Promuovere le attività di 
cooperazione internazionale, soprattutto con i Paesi emergenti, in via di sviluppo e con economie in 
transizione, al fine di sostenerne lo sviluppo sostenibile con efficaci azioni internazionali. Promuovere la 
partecipazione attiva del Ministero nelle sedi dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, nonché alla 
elaborazione e negoziazione delle decisioni nell'ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici e 
del Protocollo di Kyoto, del Protocollo di Montreal, della Convenzione di Stoccolma

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Supportare lo sviluppo sostenibile nel 
quadro degli accordi assunti a livello 
Europeo e internazionale

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 37.168.372  39.159.367  39.858.297 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - Numero di progetti avviati in attuazione di Accordi 
ambientali multilaterali

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internoFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo numero progetti valutati 202020

Codice e descrizione 4 - Numero di missioni istituzionali Indicatore di risultato (output)Tipologia

internoFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo numero convocazioni istituizionali e partecipazione effettiva 151515

Codice e descrizione 5 - Numero di progetti presentati (Bando Life) Indicatore di risultato (output)Tipologia

InternoFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo Numero progetti ricevuti per Bando Life 400400400

Obiettivo 79 - Potenziamento delle attività di supporto al Programma per lo sviluppo sostenibile, i rapporti e le attività 
internazionali

Descrizione Coordinare le attività amministrativa e le politiche di bilancio annuale e pluriennale e supporto alla gestione 
dei capitoli di bilancio della DG.  Provvedere alla predisposizione del budget economico e alle rilevazioni di 
contabilità economico-gestionale.  Provvedere agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e 
di trasparenza, nonché quelli previsti per la redazione del Piano della performance e della Relazione sulla 
performance.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 3.559.449  3.570.299  3.569.711 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero di protocolli Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte del dato NumeroUnità di misura

Metodo di calcolo 140001400014000

Codice e descrizione 2 - Spese per acquisto di beni e servizi sul totale delle spese 
per acquisto di beni e servizi del MATTM (al netto delle 
spese in gestione unificata)

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

InternoFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Spese per acquisto di beni e servizi /  totale delle spese per 
acquisto di beni e servizi del MATTM

8%8%8%

Codice e descrizione 3 - Perentuale dei procedimenti informatizzati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

InternoFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Numero procedimenti informatizzati/ Numero totale dei 
procedimenti censiti

40%20%0%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Obiettivo 9 - Promuovere le azioni di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali

Descrizione 09 Cura e gestione delle competenze stipendiali del personale dell'Arma dei Carabinieri poste in capo a 
questa Amministrazione.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 19.925.832  19.926.706  19.927.593 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - Cura e gestione Competenze stipendiali e previdenziali 
del Personale in soprannumero del Comando Carabinieri per 
la tutela dell'Ambiente (CCTA) poste in capo al MATTM

Indicatore di risultato (output)Tipologia

CON.TE.CO.; SICO; e SICOGE  link: 
http://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-c
onsuntivo

Fonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra il totale delle risorse erogate e il totale delle 
risorse richieste

100%100%100%

Codice e descrizione 4 - Azione di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati 
ambientali sul territorio nazionale

Indicatore di impatto (outcome)Tipologia

Tabelle sull'attività operativa annuale del CCTA  
Link:www.minambiente.it

Fonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra il valore annuale dei sequestri e delle sanzioni 
amministrative e la somma stanziata per le spese di 
funzionamento del CCTA

100%100%100%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (018.011)

Centro di 
Responsabilità

SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo 52 - Comunicazione istituzionale e informazione ambientale.

Descrizione Assicurare il supporto al Ministro nell'ambito delle attività di comunicazione istituzionale e di informazione 
ambientale, nonché per la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Potenziare la capacità amministrativa 
del Ministero

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 633.086  769.272  746.382 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Realizzazione dei progetti di educazione ambientale nel 
rispetto delle scadenze previste

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Schede dei singoli progettiFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo N. progetti educazione ambientale realizzati / N. totale 
progetti

100%100%100%

Obiettivo 53 - Perfezionamento del trasferimento delle funzioni in campo ambientale alle Regioni a statuto speciale

Descrizione Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle 
province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti 
dal decreto legislativo 112/98 alle regioni a statuto ordinario, nonché le coerenti risorse finanziarie

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 11.916.265  11.943.468  11.943.468 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - percentuale di risorse finanziarie impegnate e trasferite Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

sistema informativoFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo interrogazioni sistema informativo 100%100%100%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
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Schede obiettivo

Obiettivo 77 - Potenziamento delle attivita' di supporto al programma per il coordinamento generale, l'informazione e 
la comunicazione

Descrizione Assicurare il coordinamento delle attività ministeriali, anche con particolare riguardo a quelle specificamente 
demandate da Ministro, ed il proseguimento del processo di digitalizzazione dell'Amministrazione per 
garantire efficienza e tempestivita' dell'azione amministrativa. Provvedere agli adempimenti in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché quelli previsiti dal ciclo della performance.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 3.292.601  3.273.366  3.271.865 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - numero protocolli Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

protocolloFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo 240024002400

Codice e descrizione 3 - spese per acquisto di beni e servizi destinati al 
programma

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

protocollo  SICOGEFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo spese per acquisto di beni e servizi destinati al programma/ 
totale delle spese per acquisto di beni e servizi del ministero

7%7%7%

Codice e descrizione 4 - mantenimento erogazione dei servizi di rete e sicurezza 
dei sistemi

Indicatore di risultato (output)Tipologia

servizi di reteFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo indice di disservizio (totale n. ore dedicate agli interventi 
tecnici sugli apparati di rete Internet_Intranet / totale n. ore 
di fruibilità del servizio di rete x 100)

5%5%5%

Codice e descrizione 5 - assitenza tecnica informatica e helpdesk informatico per 
la gestione delle postazioni di lavoro

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

procedura informatica di registrazione interventiFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo numero di interventi di assistenza 450045004500



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 1.9 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (018.012)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Obiettivo 37 - Funzionamento e sviluppo dei sistemi relativi alle infrastrutture nazionali per l'informazione territoriale

Descrizione Predisposizione delle azioni di carattere conoscitivo finalizzato ad assicurare la tutela del suolo ed il 
risanamento idrogeologico del territorio, attraverso l'utilizzo dei dati telerilevati. Partecipazione al progetto 
per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE).

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno Si Motivazione Stanziamenti in corso d'anno stanziamento in corso di anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo

Obiettivo 55 - Politiche di promozione per l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica, garanzia della qualità dei 
corpi idrici ed attuazione degli interventi per la gestione del servizio idrico integrato.

Descrizione Promozione del piano nazionale di tutela e gestione della risorsa idrica,  attuazione ed adeguamento  dei 
piani di depurazione , gestione integrata del ciclo delle acque, riduzione degli sprechi. Sviluppo di una Carta 
nazionale dei servizi idrici. Azioni per l'utilizzo dei finanziamenti in materia di risorse idriche. Attività collegata 
all'attuazione delle direttive europee in materia di acque e coordinamento e supporto verso le Regioni ed 
Autorità di distretto. Esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del contenzioso in materia di acque.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Prevenire il dissesto idrogeologico, 
migliorare la salvaguardia dei corpi 
idrici e rafforzare le azioni congiunte 
di difesa del suolo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Centrali

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 62.349.543  82.297.738  26.243.900 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. atti esaminati per concessioni bim Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio atti esaminati 888

Codice e descrizione 2 - n. istruttorie per aggiornamento piani di gestione Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio  istruttorie 444

Codice e descrizione 3 - n. AdP e/o atti integrativi stipulati Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio  atti predispostii compresi i monitoraggi sugli ADP 
stipulati

103103103

Obiettivo 57 - politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico

Descrizione 57 Coordinamento con soggetti pubblici nelle attività relative alla programmazione ed alla realizzazione degli 
interventi atti alla rimozione delle situazioni ad alto rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei territorio. 
Programmazione delle risorse finanziarie destinate agli stessi interventi. Relazioni sullo stato di attuazione dei 
programmi di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico. Esercizio delle funzioni inerenti 
alla gestione del contenzioso in materia di suolo.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Prevenire il dissesto idrogeologico, 
migliorare la salvaguardia dei corpi 
idrici e rafforzare le azioni congiunte 
di difesa del suolo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 80.283.191  130.189.147  36.337.144 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - n. soggetti interessati agli AdP difesa suolo Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo numero soggetti 102010

Codice e descrizione 3 - n. monitoraggi sugli interventi Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio  monitoraggi 7007001000



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Obiettivo 59 - monitoraggio e funzionamento delle Autorità di bacino nazionali

Descrizione Garantire la corretta attribuzione delle risorse finanziarie per il funzionamento delle Autorità di bacino di 
rilievo nazionale.  Coordinameto delle attività  dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle 
Autorità nazionali e distrettuali di bacino e monitoraggio dei piani di salvaguardia adottati.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 16.910.910  16.910.781  16.909.569 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - n. atti emanati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio atti 100100100

Obiettivo 61 - Politiche per la bonifica ed il risanamento ambientale dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree 
industriali

Descrizione Potenziare le attività di bonifica per il risanamento ambientale dei siti inquinati, procedere alla valorizzazione 
e riqualificazione delle aree produttive dismesse, definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, 
esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del contenzioso in materia di bonifiche.  Azioni per l'utilizzo dei 
finanziamenti in materia di bonifiche, compresi i risarcimenti per danno ambientale ed azioni volte alla 
definizione di accordi transattivi.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Incrementare le attività di bonifica

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 109.843.096  79.843.096  75.343.097 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 4 - n.AdP  e/o atti integrativi stipulati e n.  monitoraggi AdP 
stipulati

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio  atti 109109109

Codice e descrizione 5 - n. decreti di approvazione progetti di bonifica Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio  atti 151515

Codice e descrizione 6 - aree caratterizzate Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

interna - sistema GISFonte del dato quantitativa ettari di superficieUnità di misura

Metodo di calcolo icremento dell'estenzione delle  aree caratterizzate 100100200

Codice e descrizione 7 - aree con progetto di bonifica approvato Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

interna sistema GISFonte del dato quantitativa ettari di superficieUnità di misura

Metodo di calcolo incremento dell'estensione  delle aree con progetto di 
bonifica

100010001000

Obiettivo 83 - potenziamento delle attivita di supporto al programma per la gestione delle risorse idirche, la tutela del 
territorio e le bonifiche

Descrizione Valutazione della congruenza tra obiettivi strategici e risorse assegnate al CDR, nonché miglioramento 
dell'efficacia e dell'efficienza dell'uso delle stesse risorse finanziarie attraverso una corretta programmazione 
e gestione del bilancio.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 7.706.879  7.730.047  7.671.627 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - numero di protocolli Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo dati dal protocollo informatizzato 180001800018000

Codice e descrizione 3 - % procedimenti informatizzati Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo percentuale di procedimenti informatizzati 7%5%3%

Codice e descrizione 4 - spese per acquisto di beni e servizi destinati al 
programma

Indicatore di risultato (output)Tipologia

legge di bilancioFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra spese del CDR e spese totali 
dell'amministrazione

12%13%14%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
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Schede obiettivo

Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e 
dell'ecosistema marino (018.013)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Obiettivo 72 - 72  Promozione delle iniziative volte alla conservazione e salvaguardia della biodiversità ed alla tutele e 
rafforzamento delle aree naturali protette

Descrizione promuovere azioni di tutela della biodiversità e del paesaggio, secondo quanto indicato nella Strategia 
Nazionale della Biodiversità. Attività di supporto alle Aree Naturali Protette attuando una sinergia tra gli enti 
coinvolti nei processi di adozione e/o approvazione degli strumenti di gestione del Sistema delle aree naturali 
protette

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Incrementare i livelli di protezione 
della natura e del mare

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 5.714.059  5.855.088  5.915.809 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - Designazione di Zone Speciali di Conservazione in 
attuazione della Direttiva Habitat

Indicatore di risultato (output)Tipologia

INTERNAFonte del dato NumericaUnità di misura

Metodo di calcolo Designazione di nuove Zone Speciali di Conservazione 
Storico anno 2013 n. 103, anno 2014 n.264

250250250

Codice e descrizione 4 - Protocolli per la condivisione dei dati nell'ambito del 
Network Nazionale Biodiversità

Indicatore di risultato (output)Tipologia

INTERNAFonte del dato numericaUnità di misura

Metodo di calcolo nuovi Protocolli bilaterali con le Regioni, Istituti di ricerca, 
ONG. Storico anno 2012 n. 5 protocolli;  storico anno 2013 
n. 2;  storico anno 2014: n. 1 Protocollo stipulato, 1 in via di 
definizione

222

Codice e descrizione 5 - adozione di strumenti di gestione che contengano 
elementi di tutela della biodiversità e del paesaggio coerenti 
con la Rete Natura 2000 e la rete Mab Unesco

Indicatore di impatto (outcome)Tipologia

INTERNAFonte del dato PERCENTUALEUnità di misura

Metodo di calcolo Incremento percentuale dell estensione del territorio 
protetto dotato di pianificazione/regolamentazione. Gli 
strumenti considerati sono: regolamenti dei parchi nazionali, 
piani e regolamenti delle riserve naturali statali, regolamenti 
delle aree marine protette, piani dei parchi nazionali (in via 
indiretta),  accordi per la copianificazione paesaggistica, 
revisioni periodiche e  candidature MaB Unesco.  Il territorio 
protetto attualmente dotato di 
pianificazione/regolamentazione è pari al 46% rispetto a 
tutto il territorio nazionale delle Aree Protette. Si prevede 
un incremento per il 2015 fino al 50%, per il 2016 fino al 
54%, e per il 2017 fino al 58%

4%4%4%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
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Schede obiettivo

Obiettivo 73 - Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue 
risorse naturali

Descrizione Promuovere azioni per l'osservazione, la tutela e il recupero delle qualità e funzioni dell'ambiente marino e 
costiero e dei relativi ecosistemi, anche mediante la negoziazione,il recepimento e l'esecuzione della 
normativa e degli Accordi internazionali, al fine di contrastarne il degrado, la perdita di habitat e biodiversità 
e gli inquinamenti.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Incrementare i livelli di protezione 
della natura e del mare

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 50.487.887  52.469.863  53.104.531 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Richieste di intervento su eventi inquinanti Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internaFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Ad ogni segnalazione segue una verifica da parte 
dell'Amm.zione per l'intervento operativo. Storico: anno 
2012 - 98 richieste/98 interventi di cui 13 di particolare 
importanza; anno 2011 160 richieste/160 interventi di cui 19 
di particolare importanza

100%100%100%

Codice e descrizione 2 - Adempimento di quanto previsto per l'attuazione di 
piani, programmi e progetti previsti dalle Convenzioni e dagli 
Accordi internazionali in materia

Indicatore di risultato (output)Tipologia

esterna/internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo numero di accordi seguiti (per accordo si intende un atto 
internazionale firmato e/o ratificato dall'Italia e che come 
tale implica specifici adempimenti per la sua attuazione)

202020

Codice e descrizione 3 - Adempimenti della Struttura nazionale di pronto 
intervento antinquinamento marino

Indicatore di risultato (output)Tipologia

esterna/internaFonte del dato Quantitativa (n. giorni)Unità di misura

Metodo di calcolo La flotta interviene nei casi di inquinamento marino 
tempestivamente (entro 3 ore max 5 ore) 365 giorni l'anno/ 
h.24. Gli interventi sono finanziati con il capitolo 1644 pg 01 
con un importo complessivo pari a euro 23.161.548,19

365365365

Obiettivo 74 - Potenziamento delle attività di supporto al programma per la tutela e conservazione della fauna e della 
flora, la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino

Descrizione Attività di supporto al programma per la tutela e conservazione della flora e della fauna al fine di assicurare 
una migliore efficienza gestionale delle attività e delle risorse ed al contempo garantendo una adeguata 
comunicazione istituzionale.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 7.139.790  7.260.885  7.216.167 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Efficiente impiego delle risorse anche con riferimento al 
contenimento e riduzione dei costi

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

INTERNAFonte del dato PERCENTUALEUnità di misura

Metodo di calcolo utilizzo nei tempi previsti dell'intera disponibilità finanziaria 100%100%100%

Codice e descrizione 3 - Consuntivi sugli obiettivi/attività e sulle risorse finanziarie Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato numericaUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di documenti prodotti 888

Codice e descrizione 4 - Spese per acquisti di beni e servizi destinati ai 
programmi. Dato L.B. 16%

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

InternaFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra le spese sostenute per l'acquisto di beni e 
servizi e lo stanziamento assegnato al CDR pari al 16% dello 
stanziamento totale assegnato al Ministero.

80%80%80%

Obiettivo 82 - trasferimenti correnti sistema aree protette nazionale

Descrizione attraverso i criteri di riparto improntati a principi di trasparenza, efficienza, efficacia, imparzialità la Direzione 
trasferisce alle aree Protette, Parchi nazionali , riserve nazionali dello stato ed Aree marine protette le risorse 
finanziarie volte a garantire l ordinario funzionamento dei predetti enti

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 86.661.972  86.455.146  85.207.505 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Somme trasferite alle aree protette/somme stanziate alle 
aree protette

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

internaFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Trasferire tutte le somme stanziate per il funzionamento 
delle Aree Protette:; anno 2015 pari ad €90.057.078,00; 
anno 2016 pari ad € 90.385.671,00, anno 2017 pari ad € 
89.057.963,00. Si precisa che gli importi indicati sono stati 
assegnati a DLB mentre a LB i predetti importi sono stati 
ridotti

100%100%100%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 1.11 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (018.015)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

Obiettivo 49 - Politiche inerenti gli interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici

Descrizione 49 Iniziative per la prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e da 
radiazioni ionizzanti, anche attraverso  l'utilizzo dei finanziamenti in materia. Attività collegata all'attuazione 
delle direttive europee in materia.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare la gestione dei rifiuti e 
rafforzare la prevenzione dell 
inquinamento

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 882.752  885.759  908.624 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 8 - accordi di collaborazione con Regioni, Province 
autonome e Ministeri aventi competenza nei settori 
maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internoFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio accordi 444

Codice e descrizione 9 - numero di finanziamenti erogati sulla base degli accordi 
stipulati

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo n. finanziamenti erogati /n. istanze valutate 85%90%70%

Obiettivo 62 - Politiche per la gestione integrata dei rifiuti, la riduzione della produzione, l'incentivazione della raccolta 
differenziata, il recupero di materia ed energia

Descrizione Monitoraggio dei piani regionali di gestione dei rifiuti, iniziative per la prevenzione e la riduzione della 
produzione e pericolosità dei rifiuti , anche attraverso  l'utilizzo dei finanziamenti in materia di rifiuti. Attività 
collegata all'attuazione delle direttive europee in materia di rifiuti, azioni volte all'introduzione  di disposizioni  
in materia di reati ambientali anche attraverso l'azione di incremento dei livelli di tracciabilità dei rifiuti 
pericolosi. Individuazione con le amministrazioni competenti di misure per la corretta gestione dei rifiuti 
radioattivi e scorie nucleari.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare la gestione dei rifiuti e 
rafforzare la prevenzione dell 
inquinamento

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 6.700.620  6.712.327  6.995.649 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 5 - n. provvedimenti adeguamento alla normativa 
comunitaria

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio  provvedimenti 353

Codice e descrizione 6 - n. AdP e/o atti integrativi stipulati - n. monitoraggi AdP 
stipulati

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio  atti 202021

Codice e descrizione 8 - analisi dei piani di gestione dei rifiuti redatti dalle regioni Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio piani gestione esaminati 334

Codice e descrizione 9 - elaborazione ed invio report alla commissione europea 
sull'implementazione delle direttive rifiuti

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio report 661

Obiettivo 84 - potenziamento delle attivita di supporto al programma per la prevenzione e gestione dei rifiuti e la 
prevenzione degli inquinamenti

Descrizione Valutazione della congruenza tra obiettivi strategici e risorse assegnate al CDR, nonché miglioramento 
dell'efficacia e dell'efficienza dell'uso delle stesse risorse finanziarie attraverso una corretta programmazione 
e gestione del bilancio.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 2.619.400  2.623.392  2.622.882 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - numero dei protocolli Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo dati da protocollo informatizzato 150001500013000

Codice e descrizione 2 - % procedimenti informatizzati Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato quantitativaUnità di misura

Metodo di calcolo 7%5%3%

Codice e descrizione 3 - spese per acquisto di beni e servizi destinati al 
programma

Indicatore di risultato (output)Tipologia

legge di bilancioFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra spese del CDR e spese totali 
dell'amministrazione

7%7%8%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed 
energie rinnovabili (018.016)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

Obiettivo 5 - Azioni e interventi per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

Descrizione Azioni e interventi atti a favorire ricerca e sviluppo in ambito nazionale ed europeo di tecnologie e prodotti 
innovativi nei settori energetico, dei trasporti, dell'agricoltura e della gestione forestale, con particolare 
riferimento alle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e di produzione di biocarburanti e bioliquidi di 
seconda generazione (da matrice ligno.cellulosica)

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Supportare lo sviluppo sostenibile nel 
quadro degli accordi assunti a livello 
Europeo e internazionale

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 3.113.726  2.975.702  3.060.090 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Utilizzo risorse di bilancio nell'anno di riferimento 
nell'ambito delle azioni e progetti per un uso durevole delle 
risorse naturali e per la riduzione delle emissioni 
climalteranti

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

sicogeFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo spesa / relativo stanziamento 100%100%100%

Codice e descrizione 3 - Numero di progetti avviati nell'ambito delle azioni per un 
uso durevole delle risorse naturali e per la riduzione delle 
emissioni climalteranti

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internoFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo numero di progetti avviati 151515

Obiettivo 7 - Politiche nazionali di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

Descrizione Dare attuazione agli impegni assunti in ambito europeo (Pacchetto 20-20-20) ed internazionale (protocollo di 
Kyoto e Copenaghen Accord) tramite l'elaborazione della posizione negoziale in sede europea e della 
strategia nazionale in materia di cambiamenti climatici, ovvero tramite la revisione della Delibera CIPE 
123/2002, la promozione e gestione di programmi nazionali ed internazionali di mitigazione e adattamento  e 
la gestione del Fondo rotativo per Kyoto e del Fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'art. 1, commi 1110 e 
1124-1125 della L.F. 2007.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Supportare lo sviluppo sostenibile nel 
quadro degli accordi assunti a livello 
Europeo e internazionale

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 2.938.908  2.792.040  2.981.192 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - numero progetti avviati in campo nazionale ed 
internazionale in attuazione della Delibera CIPE 19 dicembre 
n.123 e ss.mm.ii.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internoFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo numero progetti avviati 101010

Codice e descrizione 2 - Grado di utilizzo risorse di bilancio Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

SicogeFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo spesa / relativo stanziamento 100%100%100%

Codice e descrizione 3 - Numero di progetti avviati in attuazione del Fondo 
Rotativo per Kyoto

Indicatore di risultato (output)Tipologia

internaFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo numero progetti 101010

Obiettivo 80 - Azioni ed interventi per la mobilità sostenibile

Descrizione Azioni e interventi per la mobilità sostenibile, anche in attuazione della Direttiva 2009/33 sulla promozione di 
veicoli puliti e a basso consumo energetico, della direttiva 2009/30 che istituisce un nuovo meccanismo per la 
riduzione delle emissioni life cycle di gas-serra dei carburanti e del regolamento 443/2009 che definisce i 
livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture. Promozione della mobilità ciclistica.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 844.255  814.654  852.777 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero progetti presentati da Enti locali Indicatore di risultato (output)Tipologia

internoFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo Numero istruttorie ricevute da Enti locali 400400400

Codice e descrizione 2 - Grado di utilizzo delle risorse di bilancio Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

internoFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Risorse impegnate / risorse stanziate 100%100%100%

Codice e descrizione 3 - Numero di progetti avviati per la mobilità sostenibile Indicatore di risultato (output)Tipologia

internoFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo Numero atteso di istruttorie prodotte 101010



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Obiettivo 81 - Potenziamento delle attività di supporto al programma per il governo dei cambiamenti climatici, la 
gestione ambientale e le energie rinnovabili

Descrizione Coordinare le attività amministrativa e le politiche di bilancio annuale e pluriennale e supporto alla gestione 
dei capitoli di bilancio della DG.  Provvedere alla predisposizione del budget economico e alle rilevazioni di 
contabilità economico-gestionale.  Provvedere agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e 
di trasparenza, nonché quelli previsti per la redazione del Piano della performance e della Relazione sulla 
performance.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 2.637.637  2.640.931  2.640.769 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero di protocolli Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internoFonte del dato NumeroUnità di misura

Metodo di calcolo 600060006000

Codice e descrizione 2 - Spese per acquisto di beni e servizi / totale delle spese 
per acquisto di beni e servizi del MATTM (al netto delle 
spese in gestione unificata)

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

internoFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Spese per acquisto di beni e servizi / totale delle spese per 
acquisto di beni e servizi del MATTM

8%8%8%

Codice e descrizione 3 - Percentuale di procedimenti informatizzati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

internoFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di procedimenti informatizzati/ numero di 
procedimenti censiti

40%20%0%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
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Schede obiettivo

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

Programma 2.1 Ricerca in materia ambientale (017.003)

Centro di 
Responsabilità

SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo 8 - Trasferimento fondi a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)

Descrizione Trasferimenti di parte corrente e di investimento a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale 
(I.S.P.R.A.) posti in capo a questa Amministrazione.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Centrali

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 81.911.974  81.565.599  81.181.554 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 4 - Numero tranche di pagamento Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Protocollo; SICOGEFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra il numero di tranche erogate e il numero di 
tranche regolamentate

100%100%100%

Codice e descrizione 5 - Trasferimento Risorse Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Protocollo; SICOGEFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo Totale Risorse trasferite come da stanziamento LB 100%100%100%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
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Schede obiettivo

Missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 3.1 Indirizzo politico (032.002)

Centro di 
Responsabilità

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo 64 - Supporto all'attività del Ministro nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e 
vigilanza

Descrizione Attività di supporto all'indirizzo politico

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 9.897.570  9.843.488  9.782.868 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Impegno delle risorse rispetto al piano di azione Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

InternaFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo valore risorse impegnate su valore dotazioni 100%100%100%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Obiettivo 12 - Mantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al Ministero

Descrizione Mantenimento dei livelli raggiunti, in termini di efficacia, economicità ed efficienza, nella erogazione dei 
servizi interni e generali di competenza a vantaggio del Ministero

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Potenziare la capacità amministrativa 
del Ministero

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 9.167.329  8.613.332  8.548.056 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Grado di copertura dell'utenza interna Indicatore di risultato (output)Tipologia

Protocollo; SICOGEFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra le richieste per le liquidazioni delle spese 
relative a servizi e forniture e gli atti di pagamento 
effettuati.

80%80%80%

Codice e descrizione 3 - Assicurazione Funzionamento servizi interni e generali 
del MATTM

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Bilancio Finanziario  Link: 
http://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-c
onsuntivo

Fonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra il Fabbisogno di risorse necessarie per 
assicurare il Funzionamento (Impegni) e il Totale delle 
Risorse disponibili a Bilancio (al netto delle variazioni 
intervenute)

100%100%100%

Codice e descrizione 4 - Spese per acquisto di beni e servizi Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Bilancio finanziario link: 
http://minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-consunt
ivo

Fonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra le spese per acquisto di beni e servizi della 
Direzione e il totale delle spese per l'acquisto di beni e 
servizi di tutto il Ministero

14%14%14%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Schede obiettivo

Missione 4 Fondi da ripartire (033)

Programma 4.1 Fondi da assegnare (033.001)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Obiettivo 51 - Ripartizione fondi

Descrizione Trattasi di obiettivo inserito al solo fine di consentire la quadratura contabile sulla Missione 33.1.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 25.872.425  14.702.966  10.156.241 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Formulazione delle proposte di ripartizione del fondo 
consumi intermedi all'organo politico in relazione alle 
esigenze manifestate dalla struttura

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Comunicazioni interne - bilancio finanziarioFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra risorse di cui si formula proposta di ripartizione 
e risorse dei fondi disponibili, al netto degli accantonamenti.

100%100%100%

Codice e descrizione 3 - Ripartizione Fondi Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Bilancio Finanziario  
Link:http://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo
-e-consuntivo

Fonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Impiego dei fondi FUA e Consumi Intermedi e il totale dei 
relativi stanziamenti di Bilancio al netto delle variazioni 
intervenute

100%100%100%



 

 

 

 

 

SEZIONE II 

 

 

 

- CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA’ 

- RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA 

- CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI 

 



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/1

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.2 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)

Descrizione delle attività

- Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione 
in 
materia di inquinamento campi  elettromagnetici e 
radioattivo, inquinamento acustico, prevenzione del 
rischio industriale, impatto ambientale. Attività di 
valutazione ambientale e valutazione ambientale 
strategica (VIA-VAS) e biosicurezza e 
biotecnologie 
(OGM). Prevenzione e vigilanza dell'inquinamento 
elettromagnetico, radioattivo e protezione rischio 
industriale. Incentivazione disinquinamento 
acustico ed 
elettromagnetico aree 

urbane. Regolazione e vigilanza 
inquinamento acustico. Controllo integrato 
dell'inquinamento. Rilascio AIA. Applicazione 
della 
normativa di prevenzione e protezione rischio 
industriale, impatto ambientale, e in materia di 
prodotti fitosanitari, sostanze chimiche 
pericolose e 
biocidi. Rapporti internazionali in materia di 
inquinamento acustico, elettromagnetico e 
radioattivo, 
rischio industriale, impatto ambientale e 
organismi 
geneticamente modificati.

2017

 9.042.988

2016

 8.872.754 8.939.056

2015

 3.385.352 3.432.885 3.480.685REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 4.373.598 4.199.585 4.179.802CONSUMI INTERMEDI

 235.419 238.584 241.751IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 449.749 429.644 445.255TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

 598.870 572.056 591.563INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La quantificazione delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi della Direzione, per quanto riguarda i 
macroagreggati economici, ha tenuto conto dei seguenti criteri e finalità:    A) per le risorse destinate al 
macroaggregato Funzionamento è stato utilizzato un criterio misto, che considera sia la specificità del capitolo e piano 
gestionale associato agli obiettivi,  che la quota parte attribuita a ciascun obiettivo dei capitoli della gestione unificata 
affidata alla Direzione Generale per gli Affari Generali.    Per i capitoli delle Commissioni valutazione di impatto 
ambientale VIA-valutazione ambientale strategica VAS - IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) per il 
rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)- e delle conseguenti  attività istruttorie ispettive e di verifica, è 
previsto un incremento di risorse, non quantificabile nell importo, dovuto a somme provenienti da capitoli in conto 
Entrata, che verranno riassegnate nel corso dello anno per il funzionamento delle medesime attività (spese per 
compensi e funzionamento Commissioni) .     Nell'ambito del macroaggregato Funzionamento le risorse finanziarie 
relative al personale sono state interamente assegnate al Obiettivo n.46 Potenziamento gestione efficienza efficacia 
delle risorse assegnate al programma di attività  per le valutazioni e autorizzazioni ambientali.  B) le risorse destinate al 
macroaggregato Interventi sono state attribuite interamente alle attività internazionali. Si segnala che per quanto 
riguarda il capitolo 2793, ricompreso nel citato macroaggregato, le 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/2

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.2 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

somme pari a €.445.225 per il 2015, a €.429.644 per il 2016 e a €.449.749 per il 2017 sono state attribuite interamente 
all obiettivo n.69, quali trasferimenti correnti a favore dell Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA).  C) per le risorse destinate al macroaggregato Investimenti è stato utilizzato un criterio di stretta attinenza alle 
autorizzazioni di spesa dei capitoli e piani gestionali associati con gli specifici obiettivi e sono state prioritariamente 
destinate al recepimento delle Direttive comunitarie in materia di inquinamento da incidente rilevante.    D) Si evidenzia 
che nel corso dell esercizio finanziario 2015 è previsto  uno scostamento rilevante dovuto a residui passivi perenti, che 
verranno reiscritti in bilancio, per i quali si dovrà procedere ai relativi pagamenti (capitoli 2701-2717-2794-8461-8472).  
Infine le risorse sopraindicate,  previste nella Tabella 09 del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, potrebbero subire nel corso dell esercizio finanziario 2015 ulteriori riduzioni, nel rispetto della politica di 
contenimento della spesa, generando evidenti criticità nella gestione ordinaria delle attività di competenza della 
Direzione.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/3

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.3 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5)

Descrizione delle attività

- Attuazione dei Programmi europei e internazionali 
in materia di protezione dell'ambiente per lo 
sviluppo sostenibile. Attuazione della 
Programmazione dei Fondi Comunitari 2007-2013.  
Aggiornamento della strategia nazionale di 
sviluppo sostenibile e verifica della sua attuazione. 
Programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e 
delle Agende 21 local. Politiche di fiscalita' e 
contabilita' ambientale. Gestione del Fondo di 
rotazione per l'economia e per l'occupazione 
«verde». Coordinamento 

del contenzioso in materia di danno ambientale.

2017

 43.428.008

2016

 42.729.666 40.727.821

2015

 2.240.363 2.240.363 2.240.363REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 30.704.298 30.180.938 28.089.152CONSUMI INTERMEDI

 211.730 211.730 211.730IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 5.988.635 5.988.635 5.963.823TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

 656.247 643.395 632.259INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 3.626.735 3.464.605 3.590.494CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La Direzione generale, titolare del CDR 4 ai sensi del DPR 140/2009 e della nuova riorganizzazione di cui al DPCM 
142/2014, ha tra le sue competenze quella di dare attuazione alle convenzioni e protocolli della Nazioni Unite in 
materia ambientale, tra cui la Convenzione sui cambiamenti climatici e il Protocollo di Kyoto, la Convenzione di Vienna 
e il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia stratosferica di ozono. Le Convenzioni e i Protocolli impegnano 
l'Italia a contribuire ai programmi internazionali per la protezione dell'ambiente globale sulla base di tabelle di 
contribuzione ratificate dal Parlamento italiano. Come è noto l'Italia deve rispondere annualmente presso le Nazioni 
Unite, Unione Europea e i Paesi firmatari di Convenzioni e Protocolli in merito al rispetto degli obblighi assunti. 
Premesso quanto sopra occorre mettere in evidenza che gli stanziamenti previsti dalle leggi di ratifica approvate dal 
parlamento sono stati oggetto di significative riduzioni, che rappresentano una modifica unilaterale degli impegni 
assunti nelle sedi internazionali. In sintesi si elencano le principali attività della Direzione Generale: 
a) aggiornamento della strategia nazionale di sviluppo sostenibile e verifica della sua attuazione; 
b) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e delle Agende 21 locali;
c) politiche di fiscalità e contabilità ambientale;
d) gestione del Fondo di rotazione e dei Programmi per l'economia ed occupazione 'verde'; 
e) gestione delle politiche di coesione comunitaria concernenti la programmazione e l'impiego dei fondi comunitari, 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/4

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.3 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria; 
f) partecipazione del Ministero alle attività in sede europea ed internazionale;
g) predisposizione dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sullo stato di attuazione degli impegni per la 
riduzione di gas ad effetto serra;
h) predisposizione dell'attività istruttoria in materia di danno ambientale.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/5

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)

Descrizione delle attività

- Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e 
internazionale concernente la salvaguardia delle 
risorse ambientali, forestali e paesaggistiche e la 
tutela del patrimonio naturalistico nazionale, 
prevenendo e reprimendo i reati connessi 
(Comando Carabinieri Tutela Ambientale).

2017

 19.927.593

2016

 19.926.706 19.925.832

2015

 14.680.000 14.680.000 14.680.000REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 4.349.593 4.348.706 4.347.832CONSUMI INTERMEDI

 898.000 898.000 898.000IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per l'obiettivo 9 la quantificazione delle risorse destinate alla realizzazione dell obiettivo del Programma  per quanto 
riguarda i macroaggregati economici ha tenuto conto dei seguenti criteri e finalità.  Le risorse destinate al 
macroaggregato Funzionamento (capitoli 3422/1-2-3, 3423/4, 3433/1-2-3 e 3436/1) sono state distribuite in base alla 
specificità dei capitoli che sono relativi alle competenze stipendiali del Personale in extra-organico del Comando 
Carabinieri per la Tutela dell' Ambiente (CCTA ) e per le spese relative alle somme da assegnare all agenzia del 
Demanio per il pagamento dei canoni di affitto per gli immobili in uso, conferito o trasferiti ai Fondi comuni di 
investimento immobiliare. Le risorse destinate al macroaggregato Interventi (capitoli 3641/1-4) sono dedicate al 
Funzionamento del CCTA e si riferiscono a spese per l'accasermamento  ed altre esigenze funzionali del Comando. 
Come per gli anni precedenti, si provvederà ad avanzare nuove richieste  di integrazione di risorse al fine di garantire 
le funzioni di difesa e di sicurezza su tutto il territorio nazionale. Al riguardo la mancata assegnazione delle risorse 
comporterà l ulteriore aggravamento della posizione debitoria per il 2015. A tal proposito tale esposizione debitoria 
potrebbe comportare un blocco delle attività di vigilanza e repressione del crimine in campo ambientale con grave 
nocumento per la difesa del territorio nazionale.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/6

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)

Descrizione delle attività

- Coordinamento generale strategico; redazione 
delle 
direttive generali all'ISPRA; Informazione 
ambientale e 
comunicazione istituzionale. Attività istruttoria per 
la 
redazione del Piano della performance e della 
Relazione 
sullo stato dell'ambiente;  procedimenti di 
riconoscimento delle associazioni ambientaliste. 
Attività in materia di prevenzione della corruzione e 
di 
trasparenza ed integrità

2017

 15.961.715

2016

 15.986.106 15.841.952

2015

 2.050.754 2.050.754 2.050.754REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 1.112.777 1.174.466 1.130.150CONSUMI INTERMEDI

 186.236 186.236 186.236IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

 668.480 631.182 558.547INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 11.943.468 11.943.468 11.916.265CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

A seguito delle priorotà politiche emanate dal Sig. Ministro con la Direttiva 2014, il Segretario Generale ha individuato 
nell'ambito della Missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e del Programma 18.11 
Coordinamento generale, informazione e comunicazione n. 1 obiettivo strategico afferente l'attività di comunicazione 
ambientale e n. 2 obiettivi strutturali associando agli stessi sia le risorse finanziarie previste dal bilancio di previsione 
per il triennio 2015-2017, sia le risorse umane , individuando al contempo gli indicatori necessari per misurarne il grado 
di raggiungimento.  Si sottolinea che gli obiettivi strutturali afferiscono l'amministrazione generale, per definire modalità 
più efficienti ed elevare lo standard dell'azione amministrativa, e il federalismo amministrativo curando i trasferimenti e 
monitorando le funzioni in capo alle regioni a statuto speciale in tema di dissesto idrogeologico e ed interventi di tutela 
ambientale.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/7

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.9 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)

Descrizione delle attività

- Promuovere  l'uso efficiente e sostenibile della 
risorsa idrica, garantire la qualità dei corpi idrici 
dando attuazione agli interventi per la gestione del 
servizio idrico integrato. Prevenzione  del rischio 
idrogeologico e messa in sicurezza del territorio. 
Adozione di misure per la riqualificazione dei siti 
inquinati e delle aree industriali dismesse. 
Esercizio delle funzioni inerenti alla gestione  del 
contenzioso in materia di acque, difesa suolo e siti 
inquinati

2017

 162.505.337

2016

 316.970.809 277.093.619

2015

 20.044.404 20.095.628 20.147.230REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 3.078.600 3.081.895 3.004.545CONSUMI INTERMEDI

 1.404.367 1.407.968 1.411.572IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<< 50.000.000 30.000.000TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 3.021.082 3.021.082 3.021.082TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

 2.314.398 2.658.242 2.989.867INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

 11.908.272 11.521.327 11.932.352INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 109.898.012 214.692.310 194.426.239CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

 10.836.202 10.492.357 10.160.732RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

L'obiettivo 56 è stato accorpato all'obiettivo 55. E' stato eliminato l'obiettivo 60. L'obiettivo 63 è stato eliminato in quanto 
attività collegata ai vari obiettivi strategici. E' stato inserito il nuovo ob. 83 Amministrazione.  La quantificazione delle 
risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi della DG per quanto riguarda i macro aggregati economici ha tenuto 
conto dei seguenti criteri e finalita':  INTERVENTI-INVESTIMENTI: è stato utilizzato un criterio di stretta attinenza tra le 
autorizzazioni di spesa dei capitoli con gli specifici obiettivi  e le risorse sono state prioritariamente destinate al 
finanziamento degli interventi inseriti negli ADP in materia di difesa suolo, acque e bonifiche siti inquinati. Le risorse 
sono trasferite periodicamente a Regioni e Enti locali a stati avanzamento interventi.  FUNZIONAMENTO: le spese 
relative al personale ed al funzionamento sono state assegnate all'obiettivo 83 ad accezione di quelle relative alle 
Autorita' di bacino assegnate all'obiettivo 59



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/8

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e 
dell'ecosistema marino (18.13)

Descrizione delle attività

- Studi in materia di beni ambientali e paesaggistici 
e in materia di conservazione dell'ambiente e 
informazioni in materia di tutela del mare e delle 
riserve marine.Tutela specie flora e fauna protette. 
Regolamentazione in materia di tutela della flora e 
della fauna. Rapporti internazionali in materia di 
tutela e conservazione della fauna e della flora. 
Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e 
della fauna. Adempimneti relativi all'immissione 
deliberata nell'ambiente degli 

organismi geneticamente modificati. 
Partecipazione ad attività internazionali in 
materia di aree naturali e protette. Programmi di 
finanziamento con fondi della UE. Vigilanza 
tutela e valorizzazione delle aree protette e 
salvaguardia della biodiversità. Istituzione 
gestione e regolamentazione delle aree naturali 
protette. Tutela della fascia costiera. 
Prevenzione e vigilanza inquinamento acque 
marine, interne, superficiali e sotterranee. 
Gestione emergenze. Coordinamento qualità 
acque di balneazione.

2017

 151.444.012

2016

 152.040.982 150.003.708

2015

 4.376.137 4.423.530 4.471.209REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 63.152.537 63.240.734 59.940.087CONSUMI INTERMEDI

 349.109 352.441 355.769IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 76.860.803 76.873.035 77.033.747TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 1.737.670 1.737.670 1.737.670TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

 3.416.367 3.932.430 4.939.540INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 1.551.389 1.481.142 1.525.686CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il CDR gestisce le risorse assegnate al programma di spesa 18.13. Ci si è conformati alle indicazioni fornite dalla 
Circolare MEF n. 32/2013, coniugando i criteri di rigore imposti dalla normativa garantendo il corretto funzionamento 
delle attività istituzionali. In particolare si segnala che è stato inserito un nuovo obiettivo strutturale n. 82  trasferimenti 
correnti sistema aree protette nazionale , per il quale sono stati assegnati i capitoli di pertinenza. Per il macroaggregato 
FUNZIONAMENTO le spese concernono la gestione del personale ed il relativo costo, nonché le risorse destinate al 
funzionamento del CdR.Per i macroaggregati INTERVENTI ed INVESTIMENTI, si è cercato di associare ad ogni 
obiettivo i pertinenti capitoli e categorie economiche anche in relazione alle autorizzazioni di spesa. Per il 
macroaggregato  INTERVENTI  le spese concernono principalmente gli obblighi derivanti dall adesione dell Italia a 
convenzioni e/o accordi internazionali, per le quali sono previsti anche la corresponsione di 
contributi obbligatori.A questi si aggiungano le spese di natura obbligatoria afferenti la gestione ed il funzionamento 
delle Aree Protette per le quali è stato applicato il sistema di finanziamento basato sul riconoscimento delle spese 
obbligatorie, ciò in quanto le stesse, in forza della previsione di cui all art. 11 della L. 196/2009, sono state espunte 
dalla ex tabella C. In tal senso è stata elaborata la tipologia delle spese che annualmente viene poi trasmessa agli Enti 
Parco. Dal punto di vista gestionale, il riconoscimento di queste tipologie di spesa ha 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/9

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e 
dell'ecosistema marino (18.13)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

garantito una efficace copertura delle spese, pur in presenza di una forte contrazione delle risorse assegnate nello 
stato di previsione del MATT, trattandosi di spese obbligatorie, gli stanziamenti sono stati appostati su un capitolo di 
spesa qualificato  non rimodulabile.  Con riferimento alla aree marine protette a partire dall esercizio 2012 tutte le aree 
sono state dotate di un  modello di programmazione standardizzato   che consente di assicurar
e un monitoraggio delle politiche di settore per le aree di intervento ed una programmazione ai fini della gestione di 
finanziamenti nazionali e/o comunitari, in considerazione delle sempre più esigue risorse ordinarie statali stanziate. 
Inoltre nello stesso anno, è stato definito ed adottato un metodo per l assegnazione delle risorse destinate alle 
AAMMPP per i finanziamenti ordinari, utilizzando  criteri obiettivi di riparto  suddivisi in tre macroaree Tutela dell AMP, 
Impatto antropico ed Efficienza gestionale, che  viene aggiornato ogni anno.   Inoltre con riferimento alle aree protette 
nella parte relativa agli investimenti sono stati assicurati , compatibilmente alle risorse assegnate gli interventi in favore 
delle aree marine protette per l adeguamento delle dotazioni strutturali destinate alle finalità istituzionali per garantire 
una più efficace gestione per la conservazione di Habitat e species, nonchè data la scarsezza delle risorse assegnate 
in parte corrente per la gestione delle aree marine prot
ette sono state assegnate ulteriori risorse mediante la Direttiva del Ministro del 21 ottobre 2013, per l impiego prioritario 
delle risorse a valere sul capitolo 1551 per i parchi e le suddette arre marine protette.   Per quanto riguarda il 
macroaggregato  INVESTIMENTI  è stato strutturato sulla base dei due settori principali di intervento concernenti la 
tutela e conservazione della biodiversità quali  interventi finalizzati  a garantire gli adempimenti degli impegni di cui alla 
legge 19 dicembre 1975 concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale di 
specie animali e vegetali in via di estinzione  ; nonché le aree protette quali  interventi finalizzati alla demolizione di 
opere abusive site  nelle Aree Naturali Protette Nazionali e per il recupero delle somme anticipate per il ripristino 
ambientale  e gli  interventi finalizzati alla valorizzazione delle aree protette .



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/10

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.11 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)

Descrizione delle attività

- Politiche inerenti la gestione integrata dei rifiuti, 
monitoraggio dei piani regionali di gestione dei 
rifiuti, iniziative per la prevenzione e riduzione della 
produzione e pericolosità dei rifiuti . Prevenzione e 
protezione dall'inquinamento acustico, 
elettromagnetico e radioattivo

2017

 10.527.155

2016

 10.221.478 10.202.772

2015

 1.398.521 1.398.521 1.398.521REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 1.568.007 1.557.245 1.548.411CONSUMI INTERMEDI

 85.989 85.989 85.989IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 397.769 397.769 400.896TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

 80.264 77.012 79.284INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 6.996.605 6.704.942 6.689.671CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

A seguito della riorganizzazione del Ministero, il programma accorpa le attivita' dell'ob. 62 - Rifiuti  (ex progr. 18.12) con 
le attivita' relative all'inquiinamento ambientale di cui all'obiettivo 49- Inquinamento (ex programma 18.3).   E' stato 
inserito l'obiettivo 84 - Amministrazione.  La quantificazione delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi della 
nuova  Direzione, per quanto riguarda i macro-aggregati economici,  ha tenuto conto dei seguenti criteri e finalita':  
INTERVENTI-INVESTIMENTI e' stato utilizzato un criterio di stretta attinenza tra le autorizzazioni di spesa dei capitoli  
con gli specifici obiettivi.   FUNZIONAMENTO: le spese relative al personale ed al funzionamento sono state 
assegnate all'obiettivo 84.  Le risorse trasferite riguardano i capp. 2225,8433 (ob.. 49) e cap.7510 (ob. 62) i cui 
beneficiari sono regioni e altri enti



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/507/11

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale 
ed energie rinnovabili (18.16)

Descrizione delle attività

- Azioni ed interventi per la riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra. Politiche nazionali 
di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra 
anche in relazione alla Strategia di adattamento e 
mitigazione sostenibile ai cambiamenti climatici.  
Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili. 
Azioni ed interventi per la mobilità sostenibile. 
Riconoscimento marchio ECOLABEL.

2017

 9.534.828

2016

 9.223.327 9.534.526

2015

 1.432.047 1.432.047 1.432.047REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 1.205.039 1.309.966 1.297.827CONSUMI INTERMEDI

 82.581 82.581 82.581IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

 6.815.161 6.398.733 6.722.071INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La Direzione generale, titolare del CDR 11 ai sensi del DPR 140/2009 e della nuova riorganizzazione di cui al DPCM 
142/2014, ha tra le sue competenze quella di dare continuità ai programmi e progetti inerenti i settori del clima e dell' 
energia. In sintesi si elencano le principali attività della Direzione Generale: 
a) programmi e progetti nazionali per la riduzione della 'intensità di carbonio'; 
b) riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), 
nonché promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese; 
c) strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici, sia sotto il profilo della mitigazione che 
sotto quello dell'adattamento; 
d) sistema energetico nazionale con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla 
incentivazione delle fonti di energie rinnovabili; 
e) consumi energetici ed efficienza energetica, anche in relazione alla promozione dell'aumento della produzione di 
elettricità da fonti rinnovabili; 
f) energie rinnovabili, anche in relazione alla Strategia energetica nazionale; 
g) politiche per le città sostenibili, mobilità sostenibile e mobility management.
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090/507/12

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)

Descrizione delle attività

- Elaborazione dei piani nazionali di ricerca in 
materia ambientale. Contributi all'APAT, vigilanza 
ISPRA. Attività di ricerca in materia di fonti 
rinnovabili di energia e sviluppo sostenibile.

2017

 81.181.554

2016

 81.565.599 81.911.974

2015

 29.108 29.108 29.108REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 2.055 2.055 2.055IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 61.302.391 61.686.436 62.032.811TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 19.848.000 19.848.000 19.848.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nell'ambito della Missione 17'Ricerca e Innovazione' e del Programma 3 'Ricerca in materia ambientale', a seguito 
delle funzioni ridefinite nel Regolamento di organizzazione adottato con DPCM n. 142 del 10 luglio 2014,  il 
Segretariato Generale supporta il Ministro nella definizione degli indirizzi all'ISPRA quale ente vigilato e definisce 
l'entita' del trasferimento da effettuare in favore, in base all'attivita' consolidata dell'Istituto, basandosi sul criterio del 
funzionamento. Le somme programmate dunque garantiscono il funzionamento dell'ente di ricerca e la copertura delle 
spese di natura obbligatoria, comprese le spese da corrispondere al personale con qualifica di Ispettore ambientale  
come introdotto con legge n. 89 del 3 agosto 2013.
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090/507/13

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività

- Programmazione e coordinamento generale 
dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e 
diffusione di informazioni generali, predisposizione 
della legislazione sulle politiche di settore su cui ha 
competenza il Ministero (attivita' di diretta 
collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione 
e controllo strategico ed emanazione degli atti di 
indirizzo

2017

 9.782.868

2016

 9.843.488 9.897.570

2015

 7.458.161 7.511.998 7.566.033REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 1.816.766 1.817.683 1.813.038CONSUMI INTERMEDI

 496.782 502.335 507.882IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 11.159 11.472 10.617INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il programma di spesa, come noto, ha per oggetto esclusivo le attività strettamente connesse alla collaborazione 
all'opera del Ministro.  Pertanto le previsioni relative ai redditi da lavoro dipendente ed imposte sono state quantificate 
dalla Direzione competente per la gestione unificata delle spese a carattere strumentale, sulla base del contingente 
presente presso gli Uffici e che si prevede di utilizzare nel corso del triennio.  Per quanto attiene ai consumi intermedi 
(riferiti a canoni, utenze, spese accessorie per trattamenti di missione etc.) ed agli investimenti (più precisamente, 
spese per l'acquisto di mobilio e attrezzature per ufficio), nella impossibilità di operare variazioni compensative per 
adeguarne la dotazione alle reali, maggiori necessità, la relativa quantificazione si attesta per il triennio sugli attuali 
importi presenti a bilancio e quantificati dal MEF. Come in passato, nel corso degli esercizi finanziari si farà fronte a 
tale carenza di risorse operando variazioni compensative a carico del FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE 
AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI, cap. 3861, 
programma 33.1 (Fondi da ripartire).
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MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Descrizione delle attività

- Svolgimento di attivita' strumentali  a supporto 
delle Amministrazioni per garantirne il 
funzionamento generale (gestione del personale, 
affari generali, gestione della contabilita', attivita' di 
informazione e di comunicazione,...)

2017

 8.548.056

2016

 8.613.332 9.167.329

2015

 5.697.856 5.745.275 5.793.228REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 1.978.083 1.987.663 1.803.098CONSUMI INTERMEDI

 403.321 406.213 409.104IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 266.335 266.335 949.742TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

<<<<<<INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

 12.179 12.214 12.687ALTRE USCITE CORRENTI

 190.282 195.632 199.470INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per l'Obiettivo 12 per quanto riguarda il  macroaggregato Funzionamento le risorse a Legge di Bilancio sono dedicate a 
tutte quelle  spese in gestione unificata (acquisti, utenze, canoni, affitti  passivi ecc.) che consentono di assicurare l 
erogazione dei servizi interni e generali, oltre a quelle per  la  gestione ed il funzionamento del sistema informativo  di 
tutto il Ministero.  Nel 2015, per  le spese in gestione unificata si procederà , per quei capitoli in sofferenza, utilizzando 
gli strumenti di flessibilità di Bilancio previsti dalla normativa vigente.  Con riferimento al funzionamento del sistema 
informativo, poiché, lo stanziamento risulta essere fortemente  insufficiente al reale fabbisogno, si renderà necessario 
per il 2015,  come per gli anni precedenti,  ricorrere al  Fondo consumi intermedi   per l integrazione di risorse.  Per 
quanto riguarda il macroaggregato Investimenti (capitoli 8811 e 8891) le risorse a Legge di Bilancio sono relative alle 
spese per lo sviluppo del sistema informativo del Ministero e alle spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature 
non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie della sola Direzione.  La previsione finanziaria per il 2015  tiene conto 
delle manovre di contenimento della spesa pubblica intervenute negli ultimi anni che hanno comportato tagli e  
statuizioni di limiti di spesa. Pertanto per le spese per lo sviluppo del sistema informativo, qualora le risorse fossero 
insufficienti a soddisfare la programmazione, si farà ricorso all utilizzo di strumenti di flessibilità di Bilancio previsti dalla 
normativa 

continua...
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090/507/15

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

vigente, mentre per quanto concerne le spese per l acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di 
mobilio e di dotazioni librarie ci si adeguerà ai limiti di spesa imposti dalla legge.
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MISSIONE

4 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

4.1 Fondi da assegnare (33.1)

Descrizione delle attività

- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo 
consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito 
dell'Amministrazione

2017

 10.156.241

2016

 14.702.966 25.872.425

2015

 1.525.844 1.525.844 1.525.844REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 1.274.822 1.287.331 1.228.404CONSUMI INTERMEDI

 7.355.575 7.889.791 8.318.177ALTRE USCITE CORRENTI

<< 4.000.000 14.800.000ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per l'Obiettivo 51 con riferimento al macroaggreato Oneri Comuni di parte corrente le risorse attribuite a Legge di 
Bilancio sono relative ai Fondi in gestione unificata (capitoli 1335-3821-3822-3861) relativi alle spese direttamente 
regolate da legge, FUA del Personale dipendente del Ministero  e consumi intermedi. Ai sensi del DL 66/2014, la 
Legge di Bilancio 2015 ha istituito nuovi Fondi (capitoli 3862-8933-8934) per gli adempimenti relativi al riaccertamento 
straordinario dei residui passivi.
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