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Ministero dell’Ambiente  

della Tutela e del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO 

___________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Oggetto: Bando Snsvs 2 “Bando per promuovere progetti di ricerca a supporto dell’attuazione della Strategia 

Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile”. 

 

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

VISTA  la Legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i.; 

VISTO  il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.; 

VISTO  la Legge 8 luglio 1986, n. 349 relativa all'istituzione del Ministero dell’Ambiente 

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

Ministri 6 novembre 2019, n. 138 concernente il “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n.282 del 2 dicembre 2019; 

VISTO  il decreto ministeriale n. 54 del 6 marzo u.s., con il quale sono state apportate modifiche al decreto 

ministeriale n. 363 del 24 dicembre 2019, concernente l’individuazione e la definizione dei compiti 

degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero,  registrato dalla Corte dei Conti in data 

9 aprile 2020, al n. 1381; 

VISTO  il decreto ministeriale n. 16 del 22 gennaio 2020 concernente, l'assegnazione ai titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa delle risorse economico-finanziarie stanziate nei capitoli di spesa dello 

stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e. del mare, per l'anno 

finanziario 2020, nelle more dell’emanazione della direttiva generale per l'attività amministrativa per 

lo stesso esercizio finanziario. 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020 n. 67, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti al 

n. 1397 del 9 aprile 2020, con il quale il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare ha emanato la Direttiva Generale sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per 

l’anno 2020;  

VISTO  il decreto direttoriale del Dipartimento per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi – 

DiTEI prot. DiTEI registro decreti n. 74 del 23 aprile 2020 contenente la direttiva dipartimentale 

sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2020, registrata al n.134 in data 27 aprile 2020: 
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VISTO  il D.P.R. del 10 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2020, Reg. n. 1, 

foglio 435, di conferimento al Dott. Mariano Grillo dell’incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale di Capo Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI);  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2019 registrato dalla Corte 

dei Conti in data 19 gennaio 2020 Fgl. n. 206, con il quale al Dott. Oliviero Montanaro è stato 

conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale, di Direttore Generale della Direzione 

Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (Cress), di cui all’articolo 9 del DPCM 

19 giugno 2019, n.97, come modificato dal DPCM 6 novembre 2019, n. 138; 

VISTA  la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Serie Generale n. 

304 del 30 dicembre 2019- Suppl. Ordinario n. 45; 

VISTO  il Decreto del 31 dicembre 2019 – “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative 

al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022” 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31dicembre 2019 - Suppl. Ordinario n. 46; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in 

particolare l’art. 12 il quale dispone circa i “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”; 

VISTO il bando prot.n 6930 del 25 luglio 2019 il MATTM ha inteso promuovere progetti di ricerca a 

supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile; 

VISTO  il Decreto Direttoriale prot. n. 495 del 28/11/2019, con il quale viene nominata la Commissione 

per la verifica della ammissibilità delle proposte progettuali ai sensi dell’art. 9 del bando; 

CONSIDERATO che i soggetti beneficiari interessati hanno presentato via posta elettronica certificata 

(PEC) le proprie proposte progettuali in osservanza dei termini temporali indicato nell’art. 8 del 

Bando;  

VISTI i Verbali dalla Commissione contenti la valutazione delle istanze, di cui alla nota del presidente della 

Commissione prot. n. 39583 del 28/05/2020. 

PRESO ATTO degli elenchi allegati al verbale n. 15 del 28/05/2020, contenenti le Graduatorie delle 

proposte ritenute ammissibili e delle istanze non ammissibili della Categoria 1 e della Categoria 2;  

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria del presente bando ammonta complessivamente a 

3.000.000,00;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 comma 1, le somme residue non assegnate della Categoria 1 

saranno destinate a finanziare le proposte afferenti la Categoria 2 secondo l’ordine di punteggio 

attribuito, indipendentemente dall’area tematica di riferimento, e comunque fino a esaurimento 

delle risorse disponibili; 

RITENUTO, per la Categoria1 e la Categoria 2, di approvare le graduatorie definitive; di approvare 

l’elenco delle istanze non ammissibili; di approvare l’elenco delle proposte ammesse a 

finanziamento ed il relativo importo nonché di assegnare le quote residue: 
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DECRETA 

ARTICOLO 1 

Approvazione graduatorie 

Sono approvate le graduatorie relative alle proposte ritenute idonee della Categoria 1 e della Categoria 2. 

(allegato 1 e 2) 

ARTICOLO 2 

Istanze non ammissibili 
Sono approvati gli elenchi delle istanze non ammissibili della Categoria 1 e della Categoria 2. (allegato 3 e 4)  

 
ARTICOLO 3 

Elenco istanze ammesse a finanziamento Categoria 1 

Sulla base della graduatoria di cui alla Categoria 1 si approva l’elenco delle istanze finanziabili con l’importo 

attribuito, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e dell’articolo 11, comma 1, del bando. (allegato 5) 

 

ARTICOLO 4 

Elenco istanze ammesse a finanziamento Categoria 2 

Sulla base della graduatoria di cui alla Categoria 2 si approvano gli elenchi delle istanze finanziabili con 

l’importo attribuito, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, art. 4 comma 2 e dell’articolo 11, comma 1, del bando. 

(allegato 6) 

 

ARTICOLO 5 

Assegnazione quote Residue 

Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Bando, la somma residua pari ad euro 612.515,82, è attribuita alle proposte 

afferenti la categoria 2 secondo l’elenco allegato. (allegato 7)    

 
ARTICOLO 6 

Pubblicazione 

Si dispone la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati, che fanno parte integrante dello stesso, sul 

sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito 

istituzionale del Ministero: http://www.minambiente.it/archivio-bandi. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo per gli adempimenti di competenza.  

 

 

Il Direttore Generale 

Oliviero Montanaro 
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