
Ministero della Transizione Ecologica 
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440 recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e 

sulla contabilità dello Stato ed il relativo Regolamento adottato con R.D. 23/5/1924, n. 

827; 

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell’Ambiente e ne ha 

definito le funzioni; 

VISTA la legge 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), in particolare l’art. 109, che 

istituisce nello stato di previsione di questo Ministero un “Fondo per incentivare le 

misure di interventi di promozione dello sviluppo sostenibile”; 

VISTO il DPCM 19 giugno 2019 n. 97 e s.m. recante il “Regolamento di organizzazione del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 201 del 28 agosto 2019; 

VISTO il D.P.C.M. n. 138 del 6 novembre 2019 recante “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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (GU Serie Generale n. 

322 del 30-12- 2020, S.O. n.46);  

VISTO il DMT del 30 dicembre 2020 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare 

relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 

2021-2023” (GU Serie Generale n. 323 del 31-12-2020, S.O. n. 47); 

VISTO il D.M. del 25 gennaio 2021, n.37, di approvazione della Direttiva Generale, recanti 

indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2021, trasmesso agli 

Organi di controllo per la registrazione;  
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VISTO  il decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare n. 19 del 18 

gennaio 2021, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche 2021 e per il triennio 

2021- 2023”; 

VISTO il DM n. 37 del 25 gennaio 2021, attualmente in corso di registrazione presso la Corte 

dei Conti, con la quale è stata approvata la Direttiva generale recante gli indirizzi 

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

tutela del territorio e del mare, ora Ministero della Transizione Ecologica, per l’anno 

2021;  

VISTO  il Decreto Legge n. 22 del 1 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 

marzo 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

ministeri” che modifica tra l’altro la denominazione del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare in “Ministero della Transizione Ecologica”; 

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 D.P.C.M. del 19 dicembre 2019, registrato presso la Corte dei Conti in data 19 

gennaio 2020, Foglio 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; 

VISTO l'articolo 26 del su citato DPCM del 19/06/2019, n. 97, che prevede che “Fino alla 

definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia 

relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun nuovo Ufficio di livello 

dirigenziale si avvale dei preesistenti Uffici dirigenziali”; 

VISTO il Decreto Direttoriale 211/SVI del 09.07.2018 recante l’Avviso Pubblico destinato a 

Regioni e Province Autonome finalizzato alla presentazione di manifestazioni di 

interesse per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli 

adempimenti previsti dall’art. 34 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.iiin materia di attuazione 

della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, con particolare riferimento al 

recepimento della stessa nell’ambito delle Strategie Regionali per lo Sviluppo 

Sostenibile; 

VISTO il Decreto Direttoriale 214/SVI del 12/07/2018, reg. all’U.C.B. al n. 394 in data 

13/07/2018, con il quale viene approvato e reso esecutivo il suindicato Avviso Pubblico, 

mediante l’utilizzo delle risorse sul cap. 7953 Pg.2, per un importo di € 4.000.000,00; 

VISTA la manifestazione d’interesse della Regione Basilicata, acquisita al protocollo 

n.0009451 del 03-10-2018, denominata “La Basilicata verso la definizione della SRSvS: 

Realizzazione di un percorso condiviso di Governance integrata con l’utilizzo di 

BasGov 4.0 un sistema sperimentale di e-Governance 4.0 Elaborazione del documento 

di SRSvS e focus sulle infrastrutture energetiche”; 

VISTO l’Accordo di collaborazione sottoscritto, ai sensi dei dell’art.6 dell’Avviso Pubblico, 

prot. SVI.0012446 del 19/12/2018, tra il Ministero dell’Ambiente DG SVI e la Regione 

Basilicata che regola le modalità di attuazione del succitato progetto; 

VISTO il Decreto prot. n. 0000595 del 19/12/2018, reg. U.C.B. del 27/12/2018 al n. 599, con il 

quale viene approvato e reso esecutivo l’Accordo sopradescritto, e contestualmente 

viene impegnata a favore della Regione Basilicata, la somma di € 210.526,00; 



CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18 del d.l. 22/06/2012, n. 83, modificato 

dalla legge di conversione 07/08/2012, n. 134, si è provveduto a pubblicare sul sito web 

istituzionale del Ministero il suddetto Accordo di collaborazione; 

VISTO  il Decreto prot. SVI.0000025 del 04/02/2019, con il quale è erogata la prima tranche 

pari a € 84.210,40, regolarmente registrato all’U.C.B.; 

CONSIDERATO che, l’art.7 dell’Accordo di collaborazione dispone che “la Regione si impegna a 

comunicare alla DG SVI la data di effettivo avvio delle attività entro e non oltre due 

mesi dalla data di erogazione della prima tranche, a partire dalla data di stipula del 

presente Accordo, fermo restando quanto riportato all’art. 17 in merito alla sua 

efficacia”; 

VISTA la nota del 5 aprile 2019 prot. SVI 03295.08-04-2019 con la quale la Regione 

comunicava che, erano “in via di definizione i provvedimenti relativi alla costituzione 

della cabina di regia” e al più presto avrebbe provveduto alla loro trasmissione; 

VISTA la nota del 13 maggio 2019 prot. SVI.0004692 del 20-05-2019 con la quale la Regione 

informava che “per l’avvio delle attività era necessaria una Delibera di Giunta 

Regionale e che, a seguito delle elezioni regionali del 24 marzo 2019, il neoeletto 

Presidente non aveva ancora nominato l’organo esecutivo”, pertanto, “chiedeva una 

proroga” degli adempimenti;  

VISTA la nota prot. SVI.0004807.22-05-2019 con la quale l’Amministrazione prendeva atto 

della comunicazione e concordava con la richiesta di proroga per la comunicazione 

della data di avvio dell’attività e rimaneva in attesa di comunicazioni; 

CONSIDERATO che la Regione Basilicata non ha provveduto a trasmettere alcuna comunicazione in 

ordine all’avvio delle attività; 

VISTA  la nota prot. MATTM.003057 del 13 gennaio 2021, trasmessa a mezzo pec, con la quale 

la scrivente Amministrazione ha inoltrato alla Regione Basilicata formale diffida e 

messa in mora ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1454 c.c. diffidando la stessa a 

“voler fornire entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della nota, dettagliata evidenza 

dell’avvenuto inizio delle attività e dello stato di avanzamento delle medesime in 

conformità a quanto stabilito dall’articolo 7 dell’Accordo di Collaborazione succitato, 

rappresentando che, in difetto la scrivente Direzione si vedrà costretta ad avviare il 

procedimento finalizzato alla revoca dell’Accordo e alla contestuale richiesta di 

restituzione delle somme sino ad oggi erogate” 

ACCERTATO che il termine sopra assegnato è decorso infruttuosamente, senza che il soggetto 

beneficiario abbia dato seguito alla nota prot. MATTM.003057 del 13 gennaio 2021 e/o 

dato comunicazione in merito alla avvenuta restituzione della somma già erogata a titolo 

di anticipo; 

VISTO il disposto di cui all’art. 11 che dispone “dell’Avviso pubblico per la presentazione di 

manifestazioni di interesse per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione 

degli adempimenti previsti dall’art. 34 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e 

s.s.m.m.i.i.” della ex Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il danno 

Ambientale e per i rapporti con l’Unione Europe e gli organi internazionali, pubblicato 

sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare il 3 agosto 2018, con il quale la Direzione Generale si riserva il potere della 

revoca totale del contributo concesso; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate 

per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, si dispone la revoca dell’Accordo di 



Collaborazione sottoscritto con firma digitale prot. SVI.012446 del 19/12/2018, tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – ex Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, 

per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e gli organismi internazionali e la Regione 

Basilicata. 

Articolo 2 

Per l’effetto della revoca di cui al precedente art. 1 si dispone la contestuale e conseguente revoca 

totale del finanziamento, pari a € 210.526,00, attribuito alla Regione Basilicata, con l’obbligo di 

quest’ultima, di restituire al “Ministero della Transizione Ecologica” entro e non oltre trenta giorni dalla 

notifica del presente atto, l’anticipazione di € 84.210,40 autorizzata con Dec.SVI.0025 del 4 febbraio 2019, 

tramite bonifico sul conto entrate cap. 2595 – art. 3 – Titolo 2 – categoria 7 – Capo 32 AMBIENTE 

Tesoreria 348 ROMA – IBAN: IT 50C 01000 03245 348 0 32 2595 03 con la causale “Restituzione 

anticipazione 40%  progetto “La Basilicata verso la definizione della SRSvS: Realizzazione di un percorso 

condiviso di Governance integrata con l’utilizzo di BasGov 4.0 un sistema sperimentale di e-Governance 

4.0 Elaborazione del documento di SRSvS e focus sulle infrastrutture energetiche”. 

 

Articolo 3  

Il presente provvedimento sarà notificato a mezzo pec alla Regione Basilicata e contestualmente al 

Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata. 

 

Articolo 4  

Il presente atto sarà integralmente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Transizione 

Ecologica  

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio – Roma - 

rispettivamente entro 60 giorni dalla data di notifica ovvero in alternativa, entro 120 giorni dalla data di 

notifica, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

                     

Il Direttore Generale 

Oliviero Montanaro 

(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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