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D.P.C.M. 29/07/2021, n. 128
Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2021, n. 228.
Art. 3. Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale
1. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) esercita, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e degli acquisti,
digitalizzazione e comunicazione, affari europei ed internazionali e patrimonio naturalistico e mare.
2. Il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, le competenze in materia di: gestione delle
risorse umane e del benessere organizzativo; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo
processo; innovazione tecnologica, digitalizzazione e comunicazione; programmazione europea, affari europei ed
internazionali; biodiversità, aree protette, difesa del mare e tutela degli ambienti costieri e marini.
3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di: pianificazione strategica e controllo anche in materia di bilancio
del Ministero; coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e società; elaborazione di indirizzi
strategici, direttive generali ed esercizio della vigilanza su ISPRA, ENEA, Gestore dei servizi energetici (GSE s.p.a.) e
relative controllate, Società Gestione Impianti Nucleare (SO.G.I.N. s.p.a.); esercizio del controllo analogo sulle
società in house del Ministero. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate in coordinamento con i
Dipartimenti per le materie di competenza.
4. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attività delle
Direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalità di cui all'articolo 2 comma 7.
5. Il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di gabinetto, al Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), al Comitato interministeriale
per la transizione ecologica (CITE) e agli altri comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresì, il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione
delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di
gabinetto, l'allegato Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma
nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; coordina le politiche di coesione, gli strumenti finanziari
europei, la programmazione regionale unitaria ed ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero, esercitando
anche le relative funzioni di controllo.
6. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'UE
attraverso il coordinamento degli altri dipartimenti nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle
decisioni dell'UE e il monitoraggio dell'attuazione delle normative europee sul piano interno curata dall'Ufficio
legislativo con il supporto dei singoli dipartimenti.
7. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali
afferenti e acquisisce l'informativa dagli altri dipartimenti sui rapporti con gli organismi internazionali di settore.
8. Il Dipartimento cura l'informazione e la comunicazione istituzionale in raccordo con gli altri dipartimenti secondo
gli indirizzi degli uffici di diretta collaborazione.
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