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DIV V - VM 

  
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L’ENERGIA E L’ARIA 

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

definito le funzioni; 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l’articolo 

35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio; 

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 

181 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, che modifica tra l’altro la denominazione del Ministero 

dell’Ambiente in “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”; 

VISTO il DPCM 19 giugno 2019 n. 97 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, così come modificato dal DPCM 

6 novembre 2019, n. 138 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare”; 

VISTO il D.M. n. 363 del 24 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 13 gennaio 

2020 Reg. 1 Fog. 118 recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello 

dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

VISTO il DPCM del 15 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 19 febbraio 2020 Reg. 

1 Fog. 498, relativo al conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale 

della Dott.ssa Giusy Lombardi, Direttore Generale della DG per il clima, l’energia e l’aria;  

VISTO il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2021 n. 37, in corso di registrazione dalla Corte 

dei Conti, con il quale il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 

approvato la Direttiva Generale recante indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla 

gestione del Ministero per l’anno 2021; 
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VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse 

naturali”, e in particolare l’art. 5, commi 1 e 2, con la quale è stato finanziato con                                

€ 35.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all’articolo 19, comma 6, del Decreto legislativo 13 

marzo 2013, n. 30, il “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa – scuola 

e casa – lavoro”, di seguito “Programma sperimentale”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 208 

del 20 luglio 2016, registrato presso la Corte dei Conti il 19 settembre 2016 Reg. 1 Fog. 3112 

che definisce il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-

lavoro (di seguito Programma Sperimentale); 

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale per il Clima e l’Energia n. 233 del 30 

settembre 2016 con il quale sono stati impegnati per l’attuazione del Programma Sperimentale 

€ 35.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all’articolo 19, comma 6, del Decreto legislativo 13 

marzo 2013, n. 30; 

VISTO l’“Avviso relativo al Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-

scuola e casa-lavoro”, pubblicato nella Sezione “Estratti, sunti e comunicati” della Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Clima e l’Energia n. 

269 del 03 novembre 2016 di istituzione della Commissione di valutazione dei progetti 

presentati nell’ambito del Programma Sperimentale (di seguito Commissione di valutazione) ai 

sensi dell’art. 4 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016; 

CONSIDERATO che i lavori della Commissione si sono conclusi in data 30 maggio 2017 

come risulta dal verbale n. 3 della stessa data; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 282 

del 17 ottobre 2017 con il quale sono stati individuati gli enti locali beneficiari del Programma 

Sperimentale in ordine di graduatoria, sono stati finanziati i progetti nei limiti delle risorse 

stanziate e sono stati individuati i progetti finanziabili con eventuali ulteriori risorse disponibili; 

VISTI i D.D. n. 477 del 19 ottobre 2017, n. 494 del 26 ottobre 2017 e n. 607 del 18 dicembre 

2017 e 422 del 28 dicembre 2018 con i quali sono stati impegnati ulteriori 41.972.348,75 

milioni per il finanziamento dei progetti ammissibili inseriti in graduatoria e rientranti 

nell’ambito dell’articolo 4 del D.M. 282 del 17 ottobre 2017; 

CONSIDERATO che, con il DM 282 del 17 ottobre 2017, l’Unione Montana del Catria e 

Nerone è stata ammessa a cofinanziamento per un importo di € 1.000.000,00 per la 

realizzazione dell’intervento “Educare a Percorsi di Buona Mobilità” a fronte di un costo 

complessivo del progetto di € 1.700.000,00; 
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CONSIDERATO che l’articolo 6 comma 2 del Programma, stabilisce che i Comuni 

beneficiari del cofinanziamento devono trasmettere entro 30 gg dalla notifica del decreto di cui 

sopra, il Programma Operativo di Dettaglio (POD); 

VISTA la nota prot. 12651 del 18 ottobre 2017 con la quale è stato notificato all’Unione 

Montana del Catria e Nerone il D.M. 282 del 17 ottobre 2017 e trasmesso il format di POD;  

VISTO il Programma Operativo di Dettaglio trasmesso dall’Unione Montana del Catria e 

Nerone con nota prot. 0003343 del 14 novembre 2017, acquisito agli atti con prot. 13743 del 

15 novembre 2017; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 603 del 14 dicembre 2017 che ha approvato il Programma 

Operativo di Dettaglio dell’intervento “Educare a Percorsi di Buona Mobilità”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 193 del 18 settembre 2019 con il quale si è proceduto al 

trasferimento dell’anticipazione del 30% pari a € 300.000,00, così come previsto dall’articolo 6 

comma 4 del Programma sperimentale; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 177 del 28 giugno 2018 di modifica della composizione della 

Commissione di valutazione istituita con Decreto direttoriale n. 269 del 03 novembre 2016 e di 

integrazione dei suoi compiti in merito all’esame delle richieste di rimodulazione dei progetti 

presentate dai Comuni ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 208 del 20 luglio 2016; 

VISTI i Decreti Direttoriali prot. 297/CLE del 22 ottobre 2018 e prot. 271/CLE del 22 

novembre 2019 con i quali sono state approvate due rimodulazioni del POD; 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 dell’art. 7 del Programma Sperimentale gli Enti 

Locali beneficiari, ove ritenuto necessario possono avanzare richiesta di rimodulazione del 

POD; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 289 del 3 dicembre 2019 che ha modificato la composizione 

della Commissione sostituendone il Presidente; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 253 del 3 settembre 2020 con il quale si è proceduto, ai sensi 

dell’articolo 6 comma 5 del Programma, al trasferimento della seconda tranche pari a € 

250.000,00; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 386 del 2 dicembre 2020 di modifica della composizione 

della Commissione a seguito delle dimissioni di un componente; 

CONSIDERATO che le richieste di rimodulazione dei POD sono approvate con Decreto 

Direttoriale previa positiva valutazione della Commissione di valutazione; 

CONSIDERATO che la Commissione di valutazione procede alla valutazione delle richieste 

di rimodulazione dei POD previa verifica di ammissibilità e sulla base dei criteri e parametri di 

valutazione previsti dal D.M. 208/2016 e tenuto conto delle specifiche previsioni progettuali 

già presenti nel POD approvato; 
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VISTA la nota dell’Unione Montana del Catria e Nerone trasmessa con PEC del 20 novembre 

2020 e successiva integrazione trasmessa con PEC del 20 gennaio 2021, acquisite agli atti 

rispettivamente con protocollo n. 96132/MATTM del 20 novembre 2020 e n. 5440 del 20 

gennaio 2021, con le quali è stata richiesta una rimodulazione del POD; 

VISTO il verbale n. 22 del 5 febbraio 2021 della Commissione di valutazione che ha espresso 

parere favorevole in merito alla richiesta di rimodulazione presentata dall’Unione Montana del 

Catria e Nerone; 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione del POD trasmesso dall’Unione 

Montana del Catria e Nerone con note trasmesse con PEC del 20 novembre 2020 e del 20 

gennaio 2021, acquisite agli atti rispettivamente con protocollo n. 96132/MATTM del 20 

novembre 2020 e n. 5440 del 20 gennaio 2021. 

DECRETA 

(Approvazione Programma Operativo di Dettaglio) 

Per i motivi di cui alle premesse è approvato il Programma Operativo di Dettaglio rimodulato 

dell’intervento “Educare a Percorsi di Buona Mobilità” trasmesso dall’Unione Montana del 

Catria e Nerone con PEC del 20 novembre 2020 e del 20 gennaio 2021, acquisite agli atti 

rispettivamente con protocollo n. 96132/MATTM del 20 novembre 2020 e n. 5440 del 20 

gennaio 2021. 

 

Il Direttore Generale 

Giusy Lombardi 
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