
Missione/Programma 011.005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività  e innovazione, di responsabilità  sociale 
d'impresa e movimento cooperativo

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 3.089.585.029,00 € 3.318.570.670,00 € 2.902.269.271,00 € 9.310.424.970,00

Obiettivo Strutturale N° 133 Anno 2016

Definizione

PARTECIPAZIONE AL PATTO ATLANTICO E AI PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI, NAVALI, AEROSPAZIALI E DI ELETTRONICA 
PROFESSIONALE

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

3 - N. provvedimenti 
emessi

conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica provvedimenti

4 - Risorse impegnate / 
risorse stanziate

Risorse impegnate / 
risorse stanziate

Indicatore di realizzazione 
finanziaria euro

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

3 - N. provvedimenti 
emessi

conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica provvedimenti

4 - Risorse impegnate / 
risorse stanziate

Risorse impegnate / 
risorse stanziate

Indicatore di realizzazione 
finanziaria euro

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Finanziamento di progetti e programmi ad alta tecnologia nel settore dell'industria aeronautica, della difesa e 
della sicurezza 95 € 2.553.513.216,00

2 Gare NATO 5 € 535.807.392,00

Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff € 264.421,90

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 3.089.585.029,90
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Divisione X Responsabile Dr. MIGNANO

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 95

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 133

Definizione

Finanziamento di progetti e programmi ad alta tecnologia nel settore dell'industria aeronautica, della difesa e della sicurezza

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Atti/provvedimenti finalizzati alla concessione ed erogazione dei finanziamenti

Indicatore/indicatori e target 

Atti/provvedimenti emessi      -      target:  800
Risorse impegnate/risorse stanziate     -   target: 90%

Eventuali altre strutture interessate 

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1 Attività istruttoria per l'attuazione dei progetti e degli 
interventi 01/01/2016 | 31/12/2016 Atti/provvedimenti per 

l'attuazione dei progetti 50 Atti/provvedimenti emessi

2 Concessione ed erogazione finanziamenti 01/01/2016 | 31/12/2016 Decreti di impegno e di 
liquidazione risorse 50 Risorse impegnate/risorse 

stanziate

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

D F2 1 95

TA F6 1 100

TA F4 1 100

TA F4 1 80

TA F3 1 80

TA F3 1 100

TA F1 2 100

SA F3 1 100

SA F3 1 20

SA F3 1 75

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 2.553.513.216,00
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Divisione X Responsabile DR. MIGNANO

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2016 Peso 5

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 133

Definizione

Gare NATO

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

ATTI/ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DELLE GARE NATO

Indicatore/indicatori e target 

Atti/provvedimenti emessi
Target: 500

Eventuali altre strutture interessate 

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1 Attività per la pubblicazione Gare NATO 01/01/2016 | 31/12/2016 Pubblicazione Gare NATO 
su sito web Ministero 20 Gare NATO pubblicate

2 Attività istruttoria per l'attuazione Gare NATO 01/01/2016 | 31/12/2016 Attuazione Gare NATO 60 Dichiarazioni rilasciate

3 Attività finalizzate all'iscrizione/rinnovo iscrizione 01/01/2016 | 31/12/2016 Iscrizione/rinnovo elenco 
imprese 20 Iscrizioni/rinnovi effettuati

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

D F2 1 5

TA F4 1 20

TA F3 1 20

SA F3 1 80

SA F3 1 25

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 535.807.392,00
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Missione/Programma 011.005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività  e innovazione, di responsabilità  sociale 
d'impresa e movimento cooperativo

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 1.522.596,00 € 1.746.749,00 € 1.437.252,00 € 4.706.597,00

Obiettivo Strutturale N° 224 Anno 2016

Definizione

POLITICHE DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE FILIERE E DELLE RETI DI IMPRESA NEI SETTORI DEL MADE IN ITALY

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

8 - provvedimenti adottati conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica

atti - azioni - 
provvedimenti 210

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

8 - provvedimenti adottati conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica

atti - azioni - 
provvedimenti 70

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Partecipazione all'elaborazione degli atti dell'Unione nei settori di competenza del Made in Italy ed alla relativa 
attuazione in sede nazionale 30 € 258.584,00

2 Elaborazione ed interpretazione normativa dell'Unione e nazionale nei settori di competenza del Made in Italy 
a confronto con le altre Amministrazioni e con le Associazioni del mondo imprenditoriale 40 € 641.671,00

3 Definizione: elaborazione e coordinamento di azioni e di interventi a livello nazionale, comunitario ed 
internazionale, per lo sviluppo e la competitività dei sistemi produttivi locali afferenti i settori del Made in Italy 30 € 440.550,00

Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff € 181.790,37

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 1.522.595,37
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Divisione VIII Responsabile dr.ssa Pecorini

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 30

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 224

Definizione

Partecipazione all'elaborazione degli atti dell'Unione nei settori di competenza del Made in Italy ed alla relativa attuazione in sede nazionale

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Attuazione delle norme dell'Unione, con particolare riferimento alla etichettatura ed alle informazioni al consumatore nei settori di competenza 
del Made in Italy, anche attraverso partecipazione ai gruppi di lavoro, consultazioni, vigilanza del settore ed emanazione di pareri al riguardo

Indicatore/indicatori e target 

Atti, azioni e provvedimenti adottati. 
Target  17/17

Eventuali altre strutture interessate 

Ministero della Salute, Mipaaf ed altre Amministrazioni concertanti, DGMCCVNT, Ufficio Legislativo, Gabinetto del Ministro, Camere di 
Commercio

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1

Partecipazione all’attività di Gruppi di Lavoro della 
Commissione europea sulle norme di competenza e 
partecipazione alle consultazioni promosse da parte 
della Commissione europea

01/01/2016 | 31/12/2016
Risoluzione problematiche 
inerenti applicazione 
normativa dell’Unione

40

Atti predisposti/atti da 
predisporre
7/7

2 Analisi compatibilità al diritto comunitario della 
normativa nazionale e degli altri Stati membri 01/01/2016 | 31/12/2016

Pareri predisposti sulla 
compatibilità delle 
proposte normative 
nazionali e di altri Stati 
membri

40

Pareri emanati/pareri 
richiesti
9/9

3

Vigilanza sulle attività di controllo svolte dalle Camere 
di commercio in materia di etichettatura tessile in 
attuazione reg. 1007/2011 e direttiva calzature 
94/11/CE

01/01/2016 | 31/12/2016

Analisi delle relazioni 
inviate dalle CCIAA, 
attività finalizzata al report 
finale sui risultati 
dell’attività di controllo  

20
Report annuale
1/1

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

D F2 1 30

TA F4 1 50

TA F1 4 35

SA F3 1 10

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 258.584,00
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Divisione VIII Responsabile Dr.ssa Pecorini

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2016 Peso 40

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 224

Definizione

Elaborazione ed interpretazione normativa dell'Unione e nazionale nei settori di competenza del Made in Italy a confronto con le altre 
Amministrazioni e con le Associazioni del mondo imprenditoriale

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Attività di elaborazione diretta o di concerto con altre Amministrazioni della normativa nazionale nei settori Made in Italy, emanazione pareri e 
risposte a quesiti posti dalle Associazioni di categoria e da altre Amministrazioni, partecipazione attiva a tavoli e workshop di confronto

Indicatore/indicatori e target 

atti, azioni, provvedimenti adottati e riunioni svolte. Target 42/42

Eventuali altre strutture interessate 

Ministero della salute, Mipaaf ed altre Amministrazioni concertanti, DGMCCVNT, Ufficio legislativo, Gabinetto del Ministro, Camere di 
commercio

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1
Predisposizione di normativa nazionale nei settori del 
made in Italy 01/01/2016 | 31/12/2016

Elaborazione 
provvedimenti a carattere 
normativo

30
Atti elaborati /
atti da elaborare 5/5

2 Pareri e quesiti su normativa settoriale 01/01/2016 | 31/12/2016 Emanazione pareri e 
risposte a quesiti 40 Pareri emanati / pareri 

richiesti 20/20

3
Analisi normativa settoriale a confronto con le altre 
Amministrazioni e con le associazioni del mondo 
imprenditoriale

01/01/2016 | 31/12/2016

Partecipazione a 
workshop informativi, a 
tavoli e riunioni per 
acquisizione posizione 
industria settoriale

30
Riunioni tavoli e 
partecipazione convegni 
17/17

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

D F2 1 35

TA F4 1 40

TA F1 4 40

SA F3 1 35

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 641.671,00
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Divisione VIII Responsabile Dr.ssa Pecorini

Obiettivo Divisionale N. 3 Anno 2016 Peso 30

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 224

Definizione

Definizione: elaborazione e coordinamento di azioni e di interventi a livello nazionale, comunitario ed internazionale, per lo sviluppo e la 
competitività dei sistemi produttivi locali afferenti i settori del Made in Italy

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Attuazione di azioni ed interventi specifici per il sostegno della competitività dei settori del Made in Italy.

Indicatore/indicatori e target 

atti, azioni, provvedimenti adottati e riunioni svolte. Target 15/15

Eventuali altre strutture interessate 

Mipaaf, Mibact, Presidenza del Consiglio ed altre Amministrazioni concertanti.

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1
Gestione Bando di cui all’articolo 1, comma 114, della 
legge 27.12.2013, n. 147 – Progetti per il recupero 
sostenibile degli scarti degli agrumi

01/01/2016 | 31/12/2016

Atti riguardanti la gestione 
del bando nella fase 
esecutiva dei progetti ed 
erogazione delle 
agevolazioni

20
Riunioni ed atti riguardanti 
le industrie culturali e 
creative

2

Sede permanente di confronto tra istituzioni e 
rappresentanze agricole ed imprenditoriali del settore 
della produzione primaria del grano e della  
trasformazione industriale della pasta

01/01/2016 | 31/12/2016
Riunioni ed atti inerenti la 
gestione della Cabina di 
regia sulla pasta

20

Riunioni svolte ed atti 
emanati / riunioni da 
svolgere ed atti da 
emanare 
3/3

3 Partecipazione alla attuazione della Strategia 
nazionale di specializzazione intelligente 01/01/2016 | 31/12/2016

Riunioni ed atti riguardanti 
i Gruppi di lavoro 
nell’ambito delle aree 
tematiche di interesse

30

Riunioni svolte ed atti 
emanati / riunioni da 
svolgere ed atti da 
emanare 5/5

4 Azioni per la definizione di un programma strategico 
per le industrie culturali e creative 01/01/2016 | 31/12/2016

Riunioni ed atti riguardanti 
le industrie culturali e 
creative

30

Riunioni svolte ed atti 
emanati / riunioni da 
svolgere ed atti da 
emanare 4/4

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

D F2 1 30

TA F4 1 10

TA F1 4 25

SA F3 1 55

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 440.550,00
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Missione/Programma 011.005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività  e innovazione, di responsabilità  sociale 
d'impresa e movimento cooperativo

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 2.068.196,00 € 1.754.042,00 € 2.040.229,00 € 5.862.467,00

Obiettivo Strutturale N° 226 Anno 2016

Definizione

Programmazione di interventi volti all'innalzamento tecnologico del sistema produttivo ed allo sviluppo sostenibile

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

2 - Riunioni svolte conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica riunioni 221

5 - N. provvedimenti conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica provvedimenti 750

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

2 - Riunioni svolte conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica riunioni 7

5 - N. provvedimenti conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica provvedimenti 250

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1
Supporto alla realizzazione del Piano Space economy da parte della Cabina di regia Spazio
Politiche e strumenti a sostegno della green economy e dello sviluppo sostenibile 30 € 270.621,00

2 Gestione del Punto di Contatto Nazionale e promozione delle Linee Guida dell’OCSE e della Responsabilità 
Sociale d’Impresa 30 € 337.010,00

3 Promuovere la cooperazione industriale internazionale 10 € 88.652,00

4 Analisi del sistema delle PMI e delle imprese innovative e attuazione/verifica di interventi 10 € 307.948,00

5
Gestione dell’assistenza alle imprese e del relativo Helpdesk nazionale per l’implementazione del 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 e delle normative connesse, come da DM Salute 22/11/2007, in 
collaborazione istituzionale con l’Agenzia ENEA nel triennio 2016-2018

20 € 776.404,00

Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff € 287.560,61

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 2.068.195,61
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Divisione III Responsabile Dr. Bartoloni

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 30

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 226

Definizione

Supporto alla realizzazione del Piano Space economy da parte della Cabina di regia Spazio
Politiche e strumenti a sostegno della green economy e dello sviluppo sostenibile

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Documenti di lavoro , Gruppi di lavoro ,
analisi, proposte e  elaborazioni di documenti tecnici e normativi riconducibili ai settori industriali della green economy

Indicatore/indicatori e target 

Pareri, riunioni , documenti

Eventuali altre strutture interessate 

MIUR,  Agenzia Coesione, Regioni, UE, PCM, associazioni di categoria

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1 Partecipazione ai lavori della Cabina di Regia Spazio 01/01/2016 | 31/12/2016

Relazioni tecniche, 
presentazioni, contributi ai 
documenti di 
posizionamento della 
Cabina di Regia 

10 4 riunioni 

2
Supporto alle  attività del  Gruppo di lavoro per 
l’individuazione delle modalità di finanziamento delle 
attività previste dal Piano Space Economy 

01/01/2016 | 31/12/2016

Contributi ai documenti, 
coordinare le riunioni  del 
gruppo di lavoro a guida 
Mise

25
5 riunioni 
1 documento in bozza

3 Partecipazione al Forum Nazionale degli Utenti 
Copernicus 01/01/2016 | 31/12/2016

Relazioni tecniche, 
contributo alla definizione 
dellla posizione italiana 
all’interno del Comitato 
Copernicus e dello User 
forum Copernicus 

10 4 riunioni

4
Partecipazione al processo di ridisegno  della strategia 
spaziale europea: Fase1- contributo alla bozza di 
strategia

01/01/2016 | 01/09/2016
Contributo alla Bozza di 
Strategia spaziale 
europea 

5 Prima bozza

5
Partecipazione al processo di ridisegno  della strategia 
spaziale europea: Fase2- revisione della bozza di 
strategia

02/09/2016 | 31/12/2016 Bozza revisionata 5 Seconda versione bozza 

6 Partecipazione al processo di stesura della  strategia 
salute, alimentazione e qualità della vita. 01/01/2016 | 31/12/2016

Riunioni e partecipazione 
alla stesura del 
documento di strategia 

20 4 riunioni una prima 
bozza 

7
Partecipazione a tavoli e comitati interministeriali in 
materia di energia e ambiente Analisi atti normativi in 
materia ambientale

01/01/2016 | 31/12/2016 Pareri tecnici,  riunioni 10
1 parere tecnico 
3 riunioni 

8

Sviluppo di metodologie innovative per l’analisi 
quantitativa dell’impatto sul sistema produttivo 
nazionale delle misure di riduzione delle emissioni di 
CO2i

01/01/2016 | 29/02/2016 ETS-SA-03 5
1 documento
2 riunioni 

9 Test sul sistema e SSD finale. 01/02/2016 | 20/04/2016 ETS-ADP-03 5
1 documento
2 riunioni 

10 Coincide con il sw SSDv3 con risultati test 01/03/2016 | 20/04/2016 ETS-MU-03 5
1 documento
2 riunioni 

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno
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D F2 1 40

TA F4 1 100

SA F2 1 100

PA F3 1 50

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 270.621,00
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Divisione VI Responsabile Dr.ssa Francesconi

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2016 Peso 30

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 226

Definizione

Gestione del Punto di Contatto Nazionale e promozione delle Linee Guida dell’OCSE e della Responsabilità Sociale d’Impresa

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Attività del Segretariato del PCN
Attuazione delle iniziative previste nel Programma 2016 del PCN

Indicatore/indicatori e target 

Iniziative del Programma 2016 realizzate/iniziative da realizzare  100%;
Rapporto della revisione tra pari del PCN italiano. N.1 

Eventuali altre strutture interessate 

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1

Attività di Segretariato del PCN: risposta alla richiesta 
di informazioni; gestione di eventuali istanze 
specifiche;  redazione del Rapporto annuale del PCN; 
partecipazione agli incontri organizzati per i PCN in 
ambito OCSE

01/01/2016 | 31/12/2016 Svolgimento delle attività 
del Segretariato 20 n. di documenti prodotti/n. 

di documenti da realizzare

2 Gestione degli incontri del Comitato PCN e azioni 
correlate 01/01/2016 | 31/12/2016

Organizzazione e degli 
incontri, preparazione 
della documentazione pre 
e post incontro, 
implementazione dei 
risultati  

20 n. di incontri realizzati/n. 
di incontri da realizzare

3 Attuazione del Programma di attività 2016 definito in 
seno al Comitato PCN 01/01/2016 | 31/12/2016

Attuazione delle iniziative 
previste nel Programma di 
attività 2016

30
n. di iniziative realizzate/ 
numero di iniziative 
previste 

4 Realizzazione della revisione tra pari (peer review)  
del PCN italiano 01/01/2016 | 31/12/2016

Rapporto della revisione 
tra pari (peer review) del 
PCN italiano 

30 n. 1 Rapporto

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

D F2 1 30

TA F2 1 100

TA F1 1 40

SA F5 1 60

SA F3 2 40

SA F3 1 50

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 337.010,00
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Divisione VI Responsabile Dr.ssa Francesconi

Obiettivo Divisionale N. 3 Anno 2016 Peso 10

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 226

Definizione

Promuovere la cooperazione industriale internazionale

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Partecipazione ai lavori OCSE
Attività di cooperazione industriale bilaterale e multilaterale

Indicatore/indicatori e target 

Riunioni OCSE presenziate/riunioni convocate 
Target 100%

Eventuali altre strutture interessate 

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1

Partecipazione al Comitato OCSE 
Industria,Innovazione e Imprenditorialità (CIIE) e al 
relativo gruppo PMI (WPSMEE): esame di documenti 
e definizione della posizione nazionale; presentazione 
delle esperienze italiane; invio dati e informazioni; 
relazione e diffusione degli esiti.

01/01/2016 | 31/12/2016

Partecipazione ai lavori 
del  Comitato Industria e 
del Gruppo PMI 
dell’OCSE 

30

Riunioni presenziate/
Riunioni convocate 
(100%)

2

Partecipazione al Comitato Investimenti (IC) 
dell’OCSE ed al gruppo sulla condotta d’impresa 
responsabile (WPRBC): esame di documenti e 
definizione della posizione nazionale; presentazione 
delle esperienze italiane; invio dati e informazioni; 
partecipazione a iniziative specifiche del WPRBC; 
relazione e diffusione degli esiti. Partecipazione e 
processi in atto presso altre organizzazioni 
internazionali (ILO, ONU etc.).

01/01/2016 | 31/12/2016

Partecipazione ai lavori 
del  Comitato
Investimenti (IC) 
dell’OCSE e del gruppo 
per la condotta d’impresa 
responsabile (WPRBC) e 
partecipazione a processi 
internazionali collegati 

40

Riunioni presenziate/
Riunioni convocate 
(100%)

3

Attività di Segretariato per i MoU in essere  in materia 
di cooperazione industriale bilaterale (MiSE- MIIT 
cinese; MiSE- MoTIE coreano; gruppo italo-russo sulle 
alte tecnologie) – organizzazione incontri dei rispettivi 
Comitati congiunti e riunioni collegate; elaborazione di 
documentazione; esame dello stato delle relazioni 
economiche.

01/01/2016 | 31/12/2016

Realizzazione della 
cooperazione industriale 
con i Paesi extra
UE nel quadro dei 
Memorandum bilaterali 
firmati 

30 Incontri realizzati/ Incontri 
da realizzare (100%)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

D F2 1 20

TA F1 1 60

SA F3 1 20

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 88.652,00
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Divisione VII Responsabile Dr.ssa Iorio

Obiettivo Divisionale N. 4 Anno 2016 Peso 10

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 226

Definizione

Analisi del sistema delle PMI e delle imprese innovative e attuazione/verifica di interventi

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Attività di monitoraggio volta ad approfondire il quadro conoscitivo del sistema delle PMI, delle imprese innovative e delle attività di 
innovazione e ricerca. 

Indicatore/indicatori e target 

N. Rapporti elaborati                     Target: 1 rapporto
N. Report di monitoraggio             Target: 100%
N. Provvedimenti adottati              Target: 100%
N. Verifiche dei requisiti effettuate Target:100%

Eventuali altre strutture interessate 

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1

Verifica attuazione degli interventi a favore dei distretti 
produttivi 01/01/2016 | 31/12/2016 Adozione provvedimenti di 

spesa 40
N. Provvedimenti 
adottati/N. provvedimenti 
da adottare

2 Monitoraggio dei contratti di rete 01/01/2016 | 31/12/2016 Predisposizione di n. 1 
Rapporto intermedio 20 Elaborazione di un 

Rapporto annuale

3 Monitoraggio startup innovative, PMI innovative e 
incubatori certificati 01/01/2016 | 31/12/2016 Predisposizione report 

settimanali 20 N. report elaborati/n. 
report da elaborare

4 Verifica requisiti incubatori 01/01/2016 | 31/12/2016 Verifica dei requisiti di 
legge 20 N. incubatori verificati/n. 

incubatori da verificare

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

D F2 1 30

TA F6 1 10

TA F4 2 30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 307.948,00
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Divisione IX Responsabile Dr.ssa REALFONZO

Obiettivo Divisionale N. 5 Anno 2016 Peso 20

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 226

Definizione

Gestione dell’assistenza alle imprese e del relativo Helpdesk nazionale per l’implementazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e delle 
normative connesse, come da DM Salute 22/11/2007, in collaborazione istituzionale con l’Agenzia ENEA nel triennio 2016-2018

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

erogazione dell’assistenza alle imprese in materia di REACH

Indicatore/indicatori e target 

5 seminari informativi, 7 riunioni con istituzioni, stakeholders e associazioni, 250 risposte a quesiti delle imprese e altri soggetti interessati
Target 100%

Eventuali altre strutture interessate 

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1 Organizzazione riunioni con istituzioni, stakeholders e 
associazioni 01/01/2016 | 31/12/2016 Riunioni svolte 40 7

2 Partecipazione e organizzazione di seminari 
informativi 01/01/2016 | 31/12/2016 Seminari 10 5

3 Elaborazione di risposte a quesiti sul sito dedicato 
dell’Helpdesk 01/01/2016 | 31/12/2016 Quesiti 50 250

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

D F2 1 25

IRIC 1 25

TA F6 1 100

TA F4 1 30

TA F4 1 25

TA F1 1 100

SA F3 1 30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 776.404,00
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Missione/Programma 011.005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività  e innovazione, di responsabilità  sociale 
d'impresa e movimento cooperativo

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 335.967,00 € 333.763,00 € 331.520,00 € 1.001.250,00

Obiettivo Strutturale N° 273 Anno 2016

Definizione

RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE SOSTENENDO IN PARTICOLARE IL TESSUTO PRODUTTIVO NELLE SITUAZIONI DI 
CRISI

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

3 - CapacitÃ  di intervento 
tempestivo nelle situazioni 
di crisi industriale 
complessa

Progetti di riconversione e 
riqualificazione 
definiti/Progetti di 
riconversione e 
riqualificazione da definire

Indicatore di risultato 
(output)

% 100%

4 - numero dei 
provvedimenti emessi

conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica provvedimenti 105

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

3 - Capacità  di intervento 
tempestivo nelle situazioni 
di crisi industriale 
complessa

Progetti di riconversione e 
riqualificazione 
definiti/Progetti di 
riconversione e 
riqualificazione da definire

Indicatore di risultato 
(output)

% 100%

4 - numero dei 
provvedimenti emessi

conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica provvedimenti 35

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Gestione degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi industriale e di aree riconosciute di crisi 
industriale complessa 100 € 288.867,00

Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff € 47.100,45

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 335.967,45
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Divisione IV Responsabile Dr. Calabrò

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 273

Definizione

Gestione degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi industriale e di aree riconosciute di crisi industriale complessa

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Definizione degli interventi di reindustrializzazione e predisposizione degli specifici accordi di programma

Indicatore/indicatori e target 

Atti adottati e predisposti/Atti da definire:  100%
numero di riunioni effettuate:    35

Eventuali altre strutture interessate 

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1
Coordinamento amministrativo per l’individuazione e 
la definizione degli interventi di reindustrializzazione di 
aree di crisi industriale complessa e non complessa

01/01/2016 | 31/12/2016 Efficiente gestione dei 
rapporti interistituzionali 70 Atti adottati/atti da 

adottare

2
Attuazione della misura di reindustrializzazione delle 
aree di crisi industriale della Regione Campania – 
PAC Campania

01/01/2016 | 31/12/2016
Gestione della 
strumentazione 
incentivante

15 Atti adottati/atti da 
adottare

3

Partecipazione ad attività di concerto con il MATTM 
per l’approvazione di progetti integrati di messa in 
sicurezza, bonifica e riconversione industriale di siti 
inquinati e il riesame di AIA relative a insediamenti 
industriali in aree di crisi

01/01/2016 | 31/12/2016 Partecipazione a 
conferenze di servizi 15 Verbali predisposti e da 

predisporre

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

D F2 1 25

SA F2 1 25

SA F3 1 20

TA F1 1 20

TA F4 1 50

IRIC 1 50

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 288.867,00
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Missione/Programma 011.005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità  sociale 
d'impresa e movimento cooperativo

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 577.392,00 € 572.267,00 € 569.704,00 € 1.719.363,00

Obiettivo Strutturale N° 343 Anno 2016

Definizione

Politiche di sostegno alle imprese e ai territori in grave crisi economico produttiva

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

3 - numero di atti/iniziative 
emessi

atti/iniziative emessi su 
atti/iniziative da emettere

Indicatore di realizzazione 
fisica atti/iniziative 250

4 - Numero  crisi 
d'impresa gestite

numero tavoli di crisi Indicatore di realizzazione 
fisica conteggio 100%

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

3 - numero di atti/iniziative 
emessi

atti/iniziative emessi su 
atti/iniziative da emettere

Indicatore di realizzazione 
fisica atti/iniziative 80

4 - Numero  crisi 
d'impresa gestite

numero tavoli di crisi Indicatore di realizzazione 
fisica conteggio 100%

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Individuazione degli interventi a sostegno di imprese e di aree in grave crisi economico-produttiva 100 € 460.466,00

Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff € 116.925,62

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 577.391,62

Pag. 17 di 37

Direzione Generale per la politica industriale e la competitività e le piccole e medie imprese



Divisione IV Responsabile Dr. CALABRO'

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 343

Definizione

Individuazione degli interventi a sostegno di imprese e di aree in grave crisi economico-produttiva

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Gestione dei tavoli di crisi e monitoraggio sull’attuazione degli interventi a sostegno di imprese e di aree in grave crisi economico-produttiva

Indicatore/indicatori e target 

Atti e iniziative adottati/atti e iniziative da adottare 100%
Numero di riunioni effettuate   80

Eventuali altre strutture interessate 

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1
Coordinamento amministrativo per la gestione dei 
tavoli di crisi e la definizione degli interventi a 
sostegno delle imprese e dei territori

01/01/2016 | 31/12/2016 Efficiente gestione dei 
rapporti interistituzionali 65 n. verbale riunioni

2 Elaborazione dei documenti prodotti nell’ambito della 
gestione dei tavoli di crisi 01/01/2016 | 31/12/2016 Verbali di accordo e 

protocolli di intesa 10 Atti adottati/atti da 
adottare

3 Gestione dell’attività residuale del Fondo di 
salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà 01/01/2016 | 31/12/2016

Monitoraggio e gestione 
delle attività residuali 
connesse al Fondo

10 Atti adottati/atti da 
adottare

4 Analisi sull’andamento del sistema produttivo 
nazionale 01/01/2016 | 31/12/2016

Aggiornamento 
Osservatorio 
Statisticheimpresa 2.0

15 Aggiornamenti banca dati 
e n. report

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

D F2 1 25

SA F2 1 25

SA F3 1 90

SA F3 1 20

SA F3 1 100

TA F1 1 20

TA F1 1 100

TA F5 1 92

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 460.466,00

Pag. 18 di 37

Direzione Generale per la politica industriale e la competitività e le piccole e medie imprese



Pag. 19 di 37

Direzione Generale per la politica industriale e la competitività e le piccole e medie imprese



Realizzazione dell’obiettivo concernente attività strumentali non riportato nella Nota Integrativa al bilancio.
Le risorse per la realizzazione dell’obiettivo coincidono con la sommatoria di quelle destinate a tale scopo dai diversi obiettivi strutturali.

Anno 2016 € 1.403.921,00

Note

  attività diDiv. I e II

Obiettivo di Staff 1

Definizione

Attività di staff 

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Attività Peso % Risorse finanziarie

1 Gestione delle risorse umane e strumentali 10 € 263.083,00

2 Supporto al Direttore generale nell'elaborazione di proposte per la programmazione annuale, 
strategica e strutturale delle attività della Direzione generale 15 € 192.737,00

3 Coordinamento della programmazione economico-finanziaria della Direzione generale 15 € 189.558,00

4 Attività di segreteria 15 € 220.223,00

5 Esame dei disegni di legge e di altri atti normativi adottati nelle materie d'interesse della 
Direzione generale 20 € 179.115,00

6 Monitoraggio ed analisi del contenzioso nazionale, comunitario ed internazionale 10 € 114.758,00

7 Predisposizione degli elementi di risposta agli atti di controllo e sindacato parlamentare 15 € 244.447,00

Totale peso % Totale Risorse

100 € 1.403.921,00
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Divisione I Responsabile Dr. Ippoliti

Attività N° 1 Anno 2016

Peso 10

Riferimento Obiettivo di Staff N° 1

Definizione

Gestione delle risorse umane e strumentali

Risultati attesi a conclusione

Adozione degli atti necessari alla gestione delle risorse umane e strumentali della Direzione generale

Indicatore/indicatori e target

Provvedimenti predisposti/provvedimenti da predisporre
Target 100%

Eventuali altre strutture interessate

OIV, Gabinetto del Ministro, DGROB

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al termine Peso della Indicatore

operative (azioni) Inizio Fine della fase fase % di controllo

1

Gestione amministrativa del 
personale, bilancio delle 
competenze e pianificazione del 
fabbisogno di risorse umani

01/01/2016 31/12/2016

Ordini di servizio, pareri, 
schede, prospetti

40 provvedimenti 
predisposti/provvedimen
ti da predisporre (100%)

2
Supporto per il conferimento degli 
incarichi dirigenziali 01/01/2016 31/12/2016

Decreti e contratti di 
conferimento incarichi

10 provvedimenti 
predisposti/provvedimen
ti da predisporre (100%)

3 Supporto alla valutazione dei 
dirigenti 01/01/2016 31/03/2016 Schede di valutazione dei 

dirigenti preventive e finali
20 schede predisposte (n. 

20)

4
Gestione delle risorse strumentali

01/01/2016 31/12/2016
Acquisti di beni, servizio 
economato e logistica, 
missioni

30 Atti predisposti/atti da 
predisporre (100%)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N % impegno

D F2 1 33

TA F3 1 100

SA F5 1 33

SA F3 1 30

SA F3 1 33

SA F1 1 33

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione € 263.083,00
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Divisione I Responsabile Dr. Ippoliti

Attività N° 2 Anno 2016

Peso 15

Riferimento Obiettivo di Staff N° 1

Definizione

Supporto al Direttore generale nell'elaborazione di proposte per la programmazione annuale, strategica e strutturale delle attività della Direzione 
generale

Risultati attesi a conclusione

individuazione e monitoraggio degli obiettivi strategici, operativi e divisionali della Direzione

Indicatore/indicatori e target

Provvedimenti predisposti/Provvedimenti da predisporre
Target 100%

Eventuali altre strutture interessate

OIV, Gabinetto del Ministro, DGROB

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al termine Peso della Indicatore

operative (azioni) Inizio Fine della fase fase % di controllo

1

Attività correlate alla compilazione 
delle note integrative a preventivo, a 
legge di bilancio e a consuntivo per 
la definizione degli obiettivi 
strutturali e strategici

01/01/2016 31/12/2016

Aggiornamenti effettuati sui 
portali MEF-RGS

30 Aggiornamenti 
effettuati/aggiornamenti 
da effettuare

2

Attività di supporto per l'emanazione 
della Direttiva generale e del Piano 
della Performance 01/01/2016 28/02/2016

Trasmissione delle schede 
degli obiettivi (strategici, 
strutturali, operativi, 
divisionali)

40 Fatto/non fatto

3
Monitoraggio degli obiettivi 
strutturali/divisionali e operativi 01/02/2016 31/10/2016

Monitoraggio periodico degli 
obiettivi 2016 e monitoraggio 
annuale degli obiettivi 2015

30 Monitoraggi 
effettuati/monitoraggi da 
effettuare

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N % impegno

D F2 1 33

TA F3 1 100

SA F5 1 33

SA F3 1 33

SA F3 1 30

SA F1 1 33

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione € 192.737,00
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Divisione I Responsabile Dr. Ippoliti

Attività N° 3 Anno 2016

Peso 15

Riferimento Obiettivo di Staff N° 1

Definizione

Coordinamento della programmazione economico-finanziaria della Direzione generale

Risultati attesi a conclusione

Predisposizione di atti e provvedimenti funzionali alla programmazione economico-finanziaria della Direzione

Indicatore/indicatori e target

Provvedimenti predisposti/provvedimenti da predisporre
Target 100%

Eventuali altre strutture interessate

OIV, Gabinetto del Ministro, DGROB

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al termine Peso della Indicatore

operative (azioni) Inizio Fine della fase fase % di controllo

1

Attività connesse al ciclo della 
programmazione economico-
finanziaria e aggiornamenti sui 
portali RGS, a preventivo, a legge di 
bilancio e a consuntivo, per il primo 
semestre

01/01/2016 30/06/2016

Aggiornamenti effettuati sui 
portali RGS

40 Aggiornamenti 
effettuati/aggiornamenti 
da effettuare

2

Attività connesse al ciclo della 
programmazione economico-
finanziaria e aggiornamenti sui 
portali RGS, a preventivo, a legge di 
bilancio e a consuntivo, per il 
secondo semestre

01/07/2016 31/12/2016

Aggiornamenti effettuati sui 
portali RGS

40 Aggiornamenti 
effettuati/aggiornamenti 
da effettuare

3

Monitoraggio delle risorse 
finanziarie della Direzione, degli 
impegni e delle erogazioni 01/02/2016 31/12/2016

Definizione e gestione di un 
modello operativo per il 
monitoraggio e l'efficiente 
utilizzo delle risorse 
finanziarie

20 Modello operativo 
adottato

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N % impegno

D F2 1 33

SA F5 1 34

SA F5 1 100

SA F3 1 30

SA F3 1 33

SA F1 1 34

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione € 189.558,00

Pag. 23 di 37

Direzione Generale per la politica industriale e la competitività e le piccole e medie imprese



Divisione I Responsabile Dr. Ippoliti

Attività N° 4 Anno 2016

Peso 15

Riferimento Obiettivo di Staff N° 1

Definizione

Attività di segreteria

Risultati attesi a conclusione

Efficace attività di segreteria

Indicatore/indicatori e target

Attività eseguite/attività da eseguite
Target Fatto

Eventuali altre strutture interessate

Tutte le strutture del Ministero e Enti/Amministrazioni esterne

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al termine Peso della Indicatore

operative (azioni) Inizio Fine della fase fase % di controllo

1

Attività connesse alla gestione della 
segreteria del Direttore generale 
primo semestre 01/01/2016 30/06/2016

Attuazione di tutte le attività 
relative alla gestione della 
segreteria del Direttore 
generale

40 Fatto/non fatto

2

Attività connesse alla gestione della 
segreteria del Direttore generale 
secondo semestre 01/07/2016 31/12/2016

Attuazione di tutte le attività 
relative alla gestione della 
segreteria del Direttore 
generale

40 Fatto/non fatto

3 Monitoraggio delle attività svolte a 
cura della dirigenza della Divisione I 01/01/2016 31/12/2016 Verifica della efficacia 

dell'attività svolta
20 Fatto/non fatto

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N % impegno

TA F1 1 100

SA F4 1 100

SA F3 1 100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione € 220.223,00
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Divisione II Responsabile Dr. Ippoliti

Attività N° 5 Anno 2016

Peso 20

Riferimento Obiettivo di Staff N° 1

Definizione

Esame dei disegni di legge e di altri atti normativi adottati nelle materie d'interesse della Direzione generale

Risultati attesi a conclusione

Assicurare l'attuazione delle politiche industriali per la competitività attraverso gli strumenti normativi di rango primario e secondario

Indicatore/indicatori e target

N pareri resi/N pareri da rendere
Target 100%

Eventuali altre strutture interessate

Divisioni, altre Amministrazioni concertanti, Ufficio legislativo, Gabinetto del Ministro

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al termine Peso della Indicatore

operative (azioni) Inizio Fine della fase fase % di controllo

1

Esame dei provvedimenti e 
identificazione delle materie oggetto 
di intervento normativo 01/01/2016 31/12/2016

Identificazione dei settori 
industriali interessati 
dall'intervento normativo e 
degli effetti delle misure 
proposte

40 Atti normativi 
esaminati/atti pervenuti

2

Avvio dell'istruttoria ed eventuale 
coinvolgimento delle divisioni 
competenti 01/01/2016 31/12/2016

Coordinamento delle 
strutture interne alla 
Direzione e definizione della 
posizione della Direzione 
sulla proposta normativa

30 Istruttorie avviate/atti 
pervenuti

3

Definizione del parere sulla 
proposta normativa e 
predisposizione delle modifiche da 
apportare

01/01/2016 31/12/2016

Indicazione delle condizioni 
di conformità della proposta 
normativa alle politiche 
industriali per la competitività

30 Pareri resi/pareri da 
rendere

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N % impegno

D F2 1 40

TA F4 1 70

TA F3 1 100

SA F3 1 34

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione € 179.115,00
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Divisione II Responsabile Dr. Ippoliti

Attività N° 6 Anno 2016

Peso 10

Riferimento Obiettivo di Staff N° 1

Definizione

Monitoraggio ed analisi del contenzioso nazionale, comunitario ed internazionale

Risultati attesi a conclusione

Definire la posizione della Direzione nel contenzioso e pre-contenzioso di competenza dell'Amministrazione

Indicatore/indicatori e target

N relazioni redatte/N relazioni da redigere
Target 100%

Eventuali altre strutture interessate

Divisioni, Ufficio legislativo, Gabinetto del Ministro, Avvocatura dello Stato

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al termine Peso della Indicatore

operative (azioni) Inizio Fine della fase fase % di controllo

1

Esame dei ricorsi e dei pre-
contenziosi e identificazione dei 
settori interessati all'atto 01/01/2016 31/12/2016

Identificazione dei settori 
industriali interessati dal 
contenzioso e del grado di 
coinvolgimento della 
Direzione

40 Atti esaminati/atti 
pervenuti

2

Richiesta elementi alle divisioni 
competenti 01/01/2016 31/12/2016

Coordinamento delle 
strutture interne alla 
Direzione e definizione della 
posizione della Direzione

30 Istruttorie avviate/atti 
pervenuti

3
Valutazione delle risposte e 
predisposizione della relazione per 
l'Avvocatura dello Stato/altri soggetti

01/01/2016 31/12/2016
Predisposizione 
relazioni/pareri/elementi di 
risposta

30 Relazioni predisposte/da 
predisporre

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N % impegno

D F2 1 40

TA F4 1 83

SA F3 1 33

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione € 114.758,00
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Divisione II Responsabile Dr. Ippoliti

Attività N° 7 Anno 2016

Peso 15

Riferimento Obiettivo di Staff N° 1

Definizione

Predisposizione degli elementi di risposta agli atti di controllo e sindacato parlamentare

Risultati attesi a conclusione

Fornire all'U.L. gli elementi di informazione per il successivo inoltro al Parlamento delle risposte di competenza dell'Amministrazione

Indicatore/indicatori e target

N istruttorie avviate/N atti pervenuti
Target 100%

Eventuali altre strutture interessate

Divisioni, Ufficio Legislativo

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al termine Peso della Indicatore

operative (azioni) Inizio Fine della fase fase % di controllo

1
Esame dell'atto e identificazione dei 
settori interessati per la risposta 01/01/2016 31/12/2016

Protocollo e registrazione nel 
data base divisionale 
secondo i record rilevati

40 Atti registrati/atti 
pervenuti

2 Richiesta elementi alle divisioni 
competenti 01/01/2016 31/12/2016 Invio degli atti alla divisione 

competente
30 Istruttorie avviate/atti 

pervenuti

3

Predisposizione degli elementi di 
informazione sulla base delle 
informazioni delle divisioni 
competenti

01/01/2016 31/12/2016

Invio degli elementi di 
risposta all'Ufficio Legislativo

30 Risposte 
inviate/istruttorie avviate

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N % impegno

D F2 1 20

TA F6 1 100

TA F4 1 50

TA F4 1 30

SA F4 1 100

SA F3 1 33

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione € 244.447,00
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione IV

Responsabile Dr. Calabrò

Definizione

Analisi e mappatura dei processi a rischio corruzione e degli obblighi in materia di trasparenza della DGPICPMI.

Risultati complessivi attesi

Miglioramento della mappatura dei processi e delle misure obbligatorie  e aggiuntive previste; miglioramento della mappatura degli obblighi di 
trasparenza.

Indicatore/indicatori e target

Schede di valutazione dei rischi; documento obblighi trasparenza.
Target: Fatto

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Collaborazione con la Div. I nella mappatura 
dei processi a rischio corruzione e nella 
mappatura degli obblighi in materia di 
trasparenza

01/01/2016 30/06/2016 Documento di mappatura dei processi; 
documento di mappatura degli obblighi e delle 
modalità operative in materia di trasparenza

2

Implementazione di quanto previsto nel 
Documento di mappatura degli obblighi e 
delle modalità operative in materia di 
trasparenza

01/07/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTTI 
(pubblicazione sul sito web dei provvedimenti, 
degli incarichi, di pagine dedicate all'attività 
svolta, ecc.)

3 Predisposizione delle schede di valutazione 
dei rischio corruttivo e relative misure

01/07/2016 30/09/2016 Report delle schede

4 Verifica dell'analisi svolta 01/10/2016 31/10/2016 Nota per Divisione I

5 Implementazione delle misure previste nelle 
schede e monitoraggio

01/11/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTPC del 
Mise
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione II

Responsabile Dr. Ippoliti

Definizione

Analisi e mappatura dei processi a rischio corruzione e degli obblighi in materia di trasparenza della DGPICPMI.

Risultati complessivi attesi

Miglioramento della mappatura dei processi e delle misure obbligatorie  e aggiuntive previste; miglioramento della mappatura degli obblighi di 
trasparenza.

Indicatore/indicatori e target

Schede di valutazione dei rischi; documento obblighi trasparenza.
Target: Fatto

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Collaborazione con la Div. I nella mappatura 
dei processi a rischio corruzione e nella 
mappatura degli obblighi in materia di 
trasparenza

01/01/2016 30/06/2016 Documento di mappatura dei processi; 
documento di mappatura degli obblighi e delle 
modalità operative in materia di trasparenza. 

2

Implementazione di quanto previsto nel 
Documento di mappatura degli obblighi e 
delle modalità operative in materia di 
trasparenza

01/07/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTTI 
(pubblicazione sul sito web dei provvedimenti, 
degli incarichi, di pagine dedicate all'attività 
svolta, ecc.)

3 Predisposizione delle schede di valutazione 
dei rischio corruttivo e relative misure

01/07/2016 30/09/2016 Report delle schede

4 Verifica dell’analisi svolta 01/10/2016 31/10/2016 Nota per Divisione I

5 Implementazione delle misure previste nelle 
schede e monitoraggio

01/11/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTPC del 
Mise
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione V

Responsabile Dr. Lapalorcia

Definizione

Analisi e mappatura dei processi a rischio corruzione e degli obblighi in materia di trasparenza della DGPICPMI.

Risultati complessivi attesi

Miglioramento della mappatura dei processi e delle misure obbligatorie  e aggiuntive previste; miglioramento della mappatura degli obblighi di 
trasparenza.

Indicatore/indicatori e target

Schede di valutazione dei rischi; documento obblighi trasparenza.
Target: Fatto

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Collaborazione con la Div. I nella mappatura 
dei processi a rischio corruzione e nella 
mappatura degli obblighi in materia di 
trasparenza

01/01/2016 30/06/2016 Documento di mappatura dei processi; 
documento di mappatura degli obblighi e delle 
modalità operative in materia di trasparenza

2

Implementazione di quanto previsto nel 
Documento di mappatura degli obblighi e 
delle modalità operative in materia di 
trasparenza

01/07/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTTI 
(pubblicazione sul sito web dei provvedimenti, 
degli incarichi, di pagine dedicate all'attività 
svolta, ecc.)

3 Predisposizione delle schede di valutazione 
dei rischio corruttivo e relative misure

01/07/2016 30/09/2016 Report delle schede

4 Verifica dell'analisi svolta 01/10/2016 31/10/2016 Nota per Divisione I

5 Implementazione delle misure previste nelle 
schede e monitoraggio

01/11/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTPC del 
Mise
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione IX

Responsabile Dr.ssa Realfonzo

Definizione

Analisi e mappatura dei processi a rischio corruzione e degli obblighi in materia di trasparenza della DGPICPMI.

Risultati complessivi attesi

Miglioramento della mappatura dei processi e delle misure obbligatorie  e aggiuntive previste; miglioramento della mappatura degli obblighi di 
trasparenza.

Indicatore/indicatori e target

Schede di valutazione dei rischi; documento obblighi trasparenza.
Target: Fatto

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Collaborazione con la Div. I nella mappatura 
dei processi a rischio corruzione e nella 
mappatura degli obblighi in materia di 
trasparenza

01/01/2016 30/06/2016 Documento di mappatura dei processi; 
documento di mappatura degli obblighi e delle 
modalità operative in materia di trasparenza

2

Implementazione di quanto previsto nel 
Documento di mappatura degli obblighi e 
delle modalità operative in materia di 
trasparenza

01/07/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTTI 
(pubblicazione sul sito web dei provvedimenti, 
degli incarichi, di pagine dedicate all'attività 
svolta, ecc.)

3 Predisposizione delle schede di valutazione 
dei rischio corruttivo e relative misure

01/07/2016 30/09/2016 Report delle schede

4 Verifica dell'analisi svolta 01/10/2016 31/10/2016 Nota per Divisione I

5 Implementazione delle misure previste nelle 
schede e monitoraggio

01/11/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTPC del 
Mise
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione VI

Responsabile Dr.ssa Francesconi

Definizione

Analisi e mappatura dei processi a rischio corruzione e degli obblighi in materia di trasparenza della DGPICPMI.

Risultati complessivi attesi

Miglioramento della mappatura dei processi e delle misure obbligatorie  e aggiuntive previste; miglioramento della mappatura degli obblighi di 
trasparenza.

Indicatore/indicatori e target

Schede di valutazione dei rischi; documento obblighi trasparenza.
Target: Fatto

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Collaborazione con la Div. I nella mappatura 
dei processi a rischio corruzione e nella 
mappatura degli obblighi in materia di 
trasparenza

01/01/2016 30/06/2016 Documento di mappatura dei processi; 
documento di mappatura degli obblighi e delle 
modalità operative in materia di trasparenza

2

Implementazione di quanto previsto nel 
Documento di mappatura degli obblighi e 
delle modalità operative in materia di 
trasparenza

01/07/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTTI 
(pubblicazione sul sito web dei provvedimenti, 
degli incarichi, di pagine dedicate all'attività 
svolta, ecc.)

3 Predisposizione delle schede di valutazione 
dei rischio corruttivo e relative misure

01/07/2016 30/09/2016 Report delle schede

4 Verifica dell'analisi svolta 01/10/2016 31/10/2016 Nota per Divisione I

5 Implementazione delle misure previste nelle 
schede e monitoraggio

01/11/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTPC del 
Mise
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione I

Responsabile Dr. Ippoliti

Definizione

Analisi e mappatura dei processi a rischio corruzione e degli obblighi in materia di trasparenza della DGPICPMI.

Risultati complessivi attesi

Miglioramento della mappatura dei processi e delle misure obbligatorie e aggiuntive previste; miglioramento della mappatura  degli obblighi di 
trasparenza.

Indicatore/indicatori e target

Schede di valutazione e rischi; documento obblighi trasparenza
Target: Fatto

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1
Mappatura dei processi a rischio corruzione 
e mappatura degli obblighi in materia di 
trasparenza

01/01/2016 30/06/2016 Documento di mappatura dei processi; 
documento di mappatura degli obblighi di 
trasparenza

2

Implementazione di quanto previsto nel 
Documento di mappatura degli obblighi e 
delle modalità operative in materia di 
trasparenza

01/07/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTTI 
(pubblicazione sul sito web dei provvedimenti, 
degli incarichi, di pagine dedicate all'attività 
svolta, ecc.)

3
Predisposizione delle schede di valutazione 
dei processi a rischio corruttivo e relative 
misure

01/07/2016 30/09/2016 Report delle schede

4 Validazione delle schede e inoltro al RPC 01/10/2016 31/10/2016 Nota del Direttore generale per RPC 

5 Implementazione delle misure previste nelle 
schede e monitoraggio

01/11/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTPC del 
MiSE

Pag. 33 di 37

Direzione Generale per la politica industriale e la competitività e le piccole e medie imprese



Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione X

Responsabile Dr. Mignano

Definizione

Analisi e mappatura dei processi a rischio corruzione e degli obblighi in materia di trasparenza della DGPICPMI.

Risultati complessivi attesi

Miglioramento della mappatura dei processi e delle misure obbligatorie  e aggiuntive previste; miglioramento della mappatura degli obblighi di 
trasparenza.

Indicatore/indicatori e target

Schede di valutazione dei rischi; documento obblighi trasparenza.
Target: Fatto

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Collaborazione con la Div. I nella mappatura 
dei processi a rischio corruzione e nella 
mappatura degli obblighi in materia di 
trasparenza

01/01/2016 30/06/2016 Documento di mappatura dei processi; 
documento di mappatura degli obblighi e delle 
modalità operative in materia di trasparenza

2

Implementazione di quanto previsto nel 
Documento di mappatura degli obblighi e 
delle modalità operative in materia di 
trasparenza

01/07/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTTI 
(pubblicazione sul sito web dei provvedimenti, 
degli incarichi, di pagine dedicate all'attività 
svolta, ecc.)

3 Predisposizione delle schede di valutazione 
dei rischio corruttivo e relative misure

01/07/2016 30/09/2016 Report delle schede

4 Verifica dell'analisi svolta 01/10/2016 31/10/2016 Nota per Divisione I 

5 Implementazione delle misure previste nelle 
schede e monitoraggio

01/11/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTPC del 
Mise
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione VIII

Responsabile Dr.ssa Pecorini

Definizione

Analisi e mappatura dei processi a rischio corruzione e degli obblighi in materia di trasparenza della DGPICPMI.

Risultati complessivi attesi

Miglioramento della mappatura dei processi e delle misure obbligatorie  e aggiuntive previste; miglioramento della mappatura degli obblighi di 
trasparenza.

Indicatore/indicatori e target

Schede di valutazione dei rischi; documento obblighi trasparenza.
Target: Fatto

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Collaborazione con la Div. I nella mappatura 
dei processi a rischio corruzione e nella 
mappatura degli obblighi in materia di 
trasparenza

01/01/2016 30/06/2016 Documento di mappatura dei processi; 
documento di mappatura degli obblighi e delle 
modalità operative in materia di trasparenza

2

Implementazione di quanto previsto nel 
Documento di mappatura degli obblighi e 
delle modalità operative in materia di 
trasparenza

01/07/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTTI 
(pubblicazione sul sito web dei provvedimenti, 
degli incarichi, di pagine dedicate all'attività 
svolta, ecc.)

3 Predisposizione delle schede di valutazione 
dei rischio corruttivo e relative misure

01/07/2016 30/09/2016 Report delle schede

4 Verifica dell'analisi svolta 01/10/2016 31/10/2016 Nota per Divisione I

5 Implementazione delle misure previste nelle 
schede e monitoraggio

01/11/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTPC del 
Mise
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione III

Responsabile Dr. Bartoloni

Definizione

Analisi e mappatura dei processi a rischio corruzione e degli obblighi in materia di trasparenza della DGPICPMI.

Risultati complessivi attesi

Miglioramento della mappatura dei processi e delle misure obbligatorie  e aggiuntive previste; miglioramento della mappatura degli obblighi di 
trasparenza.

Indicatore/indicatori e target

Schede di valutazione dei rischi; documento obblighi trasparenza.
Target: Fatto

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Collaborazione con la Div. I nella mappatura 
dei processi a rischio corruzione e nella 
mappatura degli obblighi in materia di 
trasparenza

01/01/2016 30/06/2016 Documento di mappatura dei processi; 
documento di mappatura degli obblighi e delle 
modalità operative in materia di trasparenza

2

Implementazione di quanto previsto nel 
Documento di mappatura degli obblighi e 
delle modalità operative in materia di 
trasparenza

01/07/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTTI 
(pubblicazione sul sito web dei provvedimenti, 
degli incarichi, di pagine dedicate all'attività 
svolta, ecc.)

3 Predisposizione delle schede di valutazione 
dei rischio corruttivo e relative misure

01/07/2016 30/09/2016 Report delle schede

4 Verifica dell'analisi svolta 01/10/2016 31/10/2016 Nota per Divisione I

5 Implementazione delle misure previste nelle 
schede e monitoraggio

01/11/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTPC del 
Mise
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione VII

Responsabile Dr.ssa Iorio

Definizione

Analisi e mappatura dei processi a rischio corruzione e degli obblighi in materia di trasparenza della DGPICPMI.

Risultati complessivi attesi

Miglioramento della mappatura dei processi e delle misure obbligatorie  e aggiuntive previste; miglioramento della mappatura degli obblighi di 
trasparenza.

Indicatore/indicatori e target

Schede di valutazione dei rischi; documento obblighi trasparenza.
Target: Fatto

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Collaborazione con la Div. I nella mappatura 
dei processi a rischio corruzione e nella 
mappatura degli obblighi in materia di 
trasparenza

01/01/2016 30/06/2016 Documento di mappatura dei processi; 
documento di mappatura degli obblighi e delle 
modalità operative in materia di trasparenza

2

Implementazione di quanto previsto nel 
Documento di mappatura degli obblighi e 
delle modalità operative in materia di 
trasparenza

01/07/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTTI 
(pubblicazione sul sito web dei provvedimenti, 
degli incarichi, di pagine dedicate all'attività 
svolta, ecc.)

3 Predisposizione delle schede di valutazione 
dei rischio corruttivo e relative misure

01/07/2016 30/09/2016 Report delle schede

4 Verifica dell'analisi svolta 01/10/2016 31/10/2016 Nota per Divisione I

5 Implementazione delle misure previste nelle 
schede e monitoraggio

01/11/2016 31/12/2016 Applicazione di quanto previsto dal PTPC del 
Mise
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