
Missione/Programma 010.007 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, 
ricerca per lo sviluppo sostenibile

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

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 224.703,00 € 223.993,00 € 220.429,00 € 669.125,00

Obiettivo Strutturale N° 220 Anno 2016

Definizione

Accordo di Cooperazione Italia-Russia

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

5 - Espletamento di fasi 
contrattuali relative 
all'esecuzione 
dell'Accordo

Aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica n. provvedimenti 12

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

5 - Espletamento di fasi 
contrattuali relative 
all'esecuzione 
dell'Accordo

Aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica n. provvedimenti 4

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa 100 € 224.703,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 224.703,00
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Divisione 

Divisione V – Impieghi 
pacifici dell'energia 
nucleare, la ricerca e 
gestione di materiali e 
rifiuti nucleari

Responsabile Mariano Cordone

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 220

Definizione

Smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Esecuzione dell'accordo di cooperazione italo russo nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati
dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, accordo
ratificato con la L. 31 luglio 2005, n. 160.

Indicatore/indicatori e target 

Atti predisposti/atti da predisporre (100%)

Eventuali altre strutture interessate 

Sogin, Rosatom

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

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

1 Supporto al Comitato Direttivo per le attività gestionali 
connesse alla attuazione dell'Accordo 01/01/2016 | 31/12/2016 Elaborazione di atti 

contabili 100
Atti predisposti/atti da 
predisporre 
(100%)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 20

Personale distaccato 1 30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 224.703,00
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Missione/Programma 010.007 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, 
ricerca per lo sviluppo sostenibile

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

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 412.915,00 € 409.532,00 € 408.983,00 € 1.231.430,00

Obiettivo Strutturale N° 332 Anno 2016

Definizione

Indirizzi, regolamentazione, vigilanza settore elettrico e rapporti con Autorities; sviluppo della rete di trasmissione nazionale

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - ACCORDI aritmeico Indicatore di realizzazione 
fisica n. accordi 6

2 - ATTI DI INDIRIZZO, 
REGOLAMENTAZIONE E 
RAPPORTI 
ISTITUZIONALI CON LE 
AUTORITIES

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica

n. atti 12

3 - PROCEDIMENTI 
AUTORIZZATIVI 
CONCLUSI

Aritmetico Indicatore di risultato 
(output) N. procedimenti 34

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - ACCORDI aritmeico Indicatore di realizzazione 
fisica n. accordi 2

2 - ATTI DI INDIRIZZO, 
REGOLAMENTAZIONE E 
RAPPORTI 
ISTITUZIONALI CON LE 
AUTORITIES

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica

n. atti 4

3 - PROCEDIMENTI 
AUTORIZZATIVI 
CONCLUSI

Aritmetico Indicatore di risultato 
(output) N. procedimenti 10

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1

Favorire lo sviluppo di un mercato elettrico più efficiente e trasparente e una maggiore integrazione con il 
mercato interno.
Ridurre l’entità degli oneri di sistema e il relativo impatto sulla tariffa elettrica.Promozione della ricerca e 
dell’innovazione del sistema elettrico nazionale attraverso l’attuazione del piano triennale 2012-2014, sia 
attraverso accordi di programma che attraverso bandi di gara.

50 € 206.457,00

2 Sviluppo delle reti  elettriche facenti parte della rete di trasmissione nazionale; concessione di distribuzione; 
sviluppo interconnectors 50 € 206.458,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 412.915,00
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Divisione Divisione II – Sistemi e 
mercati elettrici Responsabile LAURA VECCHI

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 332

Definizione

Favorire lo sviluppo di un mercato elettrico più efficiente e trasparente e una maggiore integrazione con il mercato interno.
Ridurre l’entità degli oneri di sistema e il relativo impatto sulla tariffa elettrica.Promozione della ricerca e dell’innovazione del sistema elettrico 
nazionale attraverso l’attuazione del piano triennale 2012-2014, sia attraverso accordi di programma che attraverso bandi di gara.

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

- Sviluppo di un mercato elettrico più efficiente e trasparente e promozione di una maggiore integrazione con  il mercato interno
- Misure per l’apertura del mercato al dettaglio dell’energia elettrica
- Promozione della ricerca e dell’innovazione nel settore elettrico attraverso il completamento dell’attuazione del piano triennale 2012-2014 e 
l’avvio delle attività previste nel piano triennale 2015-2017

Indicatore/indicatori e target 

n. schemi di provvedimenti, n. note

Eventuali altre strutture interessate 

Terna, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Gestore servizi energetici, Gestore mercati energetici, Cassa conguaglio per il  
settore elettrico, Acquirente Unico, Ministero dell’economia e delle finanze, RSE, ENEA, CNR, Commissione europea, associazioni di 
categoria, operatori

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

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

1 Monitoraggio del mercato organizzato e disciplina del 
sistema organizzato degli scambi 01/01/2016 | 31/12/2016

Monitoraggio del mercato 
organizzato e disciplina 
del sistema organizzato 
degli scambi

20 n.1 schema di 
provvedimento

2

Predisposizione del provvedimento di attuazione di cui 
all’art. 1, comma 6-octies della legge 9/2014 
relativamente alle misure per un processo di 
progressiva copertura del fabbisogno energetico delle 
isole minori non interconnesse con fonti rinnovabili

01/01/2016 | 31/12/2016

Riunioni con 
Amministrazioni (AEEGSI, 
CCSE) e soggetti 
interessati. Valutazione 
delle interrelazioni con la 
disciplina di riforma del 
riconoscimento dei costi 
alle imprese elettriche 
minori ad opera 
dell’Autorità. 
Predisposizione dello 
schema di decreto con 
acquisizione del parere di 
AEEGSI. 

15

n. 2 note 

n. 1 schema di 
provvedimento

3

Completamento delle attività per l’attuazione del Piano 
triennale della ricerca di sistema elettrico 2012-2014 
attraverso la gestione del bando di gara per 
l’assegnazione dei progetti in cofinanziamento. 
Attuazione del Piano triennale 2015-2017 attraverso la 
 gestione degli accordi di programma 

01/01/2016 | 31/12/2016

Predisposizione del 
decreto direttoriale per 
l’approvazione della 
graduatoria dei progetti 
elaborata dal CERSE ai 
fini dell’ammissione a co-
finanziamento dei progetti 
nell’ambito del Piano 2012
-2014.
Gestione degli accordi di 
programma nell’ambito del 
piano triennale 2015-2017: 
approvazione dei piani 
annuali di realizzazione 
(PAR) 2015 per RSE e 
ENEA, CNR; 
coordinamento e 
monitoraggio delle attività 
degli enti assegnatari.

20

n. 4 note

n. 1 schema 
provvedimento
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4 Supporto ai tavoli di crisi per gli aspetti relativi al 
mercato elettrico e ai costi della fornitura elettrica 01/01/2016 | 31/12/2016

Attività di supporto ai 
tavoli di crisi industriale: 
valutazioni delle criticità 
connesse agli aspetti del 
mercato elettrico, 
approfondimenti sulle 
misure applicabili ed 
elaborazioni di simulazioni 
quantitative sui costi.

10 n. 2 note

5 Revisione del bonus sociale sulla tariffa elettrica 01/01/2016 | 31/12/2016

Riforma del bonus sociale 
elettrico alla luce della 
riforma tariffaria di AEEG 
e del ddl concorrenza in 
fase di adozione. 
Confronto tecnico con 
l’Autorità ai fini della 
predisposizione dello 
schema di provvedimento 

15

n. 2 note

n. 1 schema di 
provvedimento

6
Valutazione e proposte di interventi sul mercato della 
vendita al dettaglio di energia elettrica alla luce del ddl 
concorrenza in fase di adozione

01/01/2016 | 31/12/2016

Verifica delle condizioni 
per la piena 
liberalizzazione del 
mercato al dettaglio e 
eventuali proposte di 
misure di 
accompagnamento  alla 
cessazione della disciplina 
della maggior tutela

20

n. 2 note

n. 1 schema di 
provvedimento

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 40

Personale area III – F4 1 40

Personale area III – F3 1 30

Personale area II – F4 1 30

Personale GSE/AU in distacco 2 40

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 206.457,00
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Divisione 
Divisione IV – 
Infrastrutture e sistemi di 
rete 

Responsabile MARILENA BARBARO

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2016 Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 332

Definizione

Sviluppo delle reti  elettriche facenti parte della rete di trasmissione nazionale; concessione di distribuzione; sviluppo interconnectors

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

-verifica rispetto obblighi dei concessionari della distribuzione
-verifica della attuazione degli interventi autorizzati

Indicatore/indicatori e target 

n. 1 verifica su rispetto degli obblighi dei concessionari della distribuzione;
n. 2 relazioni su monitoraggio degli interventi riguardanti la Rete di Trasmissione Nazionale autorizzati

Eventuali altre strutture interessate 

Concessionari della distribuzione , Terna

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

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

1 Analisi rispetto obblighi dei concessionari della 
distribuzione 01/01/2016 | 31/12/2016

Relazione su verifica degli 
obblighi mediante analisi 
delle relazioni che i 
concessionari devono 
inviare, condotta a 
campione (5 % di quelle 
pervenute)

50

1 relazione su verifica 
degli obblighi mediante 
analisi delle relazioni 
condotta a campione (5% 
di quelle ricevute)

2 Monitoraggio interventi RTN autorizzati 01/01/2016 | 31/12/2016

Due incontri semestrali 
con il gestore della RTN e 
due relazioni (una per 
semestre) sulla 
realizzazione degli 
interventi autorizzati

50 n.2 relazioni 

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 50

Funzionario F5 –area terza 1 30

Funzionario F4-area terza 1 20

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 206.458,00
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Missione/Programma 010.007 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, 
ricerca per lo sviluppo sostenibile

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

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 165.166,00 € 163.812,00 € 163.591,00 € 492.569,00

Obiettivo Strutturale N° 352 Anno 2016

Definizione

Autorizzazione al commercio, manipolazione, trasporto di sostanze radioattive (Dlgs 230/95)

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - PROVVEDIMENTI 
AUTORIZZATIVI 
RELATIVI AI DEPOSITI 
ED AL TRASPORTO DEL 
MATERIALE

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica

n. atti 105

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - PROVVEDIMENTI 
AUTORIZZATIVI 
RELATIVI AI DEPOSITI 
ED AL TRASPORTO DEL 
MATERIALE

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica

n. atti 35

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1

Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari. Localizzazione deposito 
nazionale dei rifiuti radioattivi e del parco tecnologico.
Sviluppo di procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per attività di disattivazione e gestione di rifiuti 
radioattivi 100 € 165.166,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 165.166,00
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Divisione 

Divisione V – Impieghi 
pacifici dell'energia 
nucleare, la ricerca e 
gestione di materiali e 
rifiuti nucleari

Responsabile MARIANO CORDONE

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 352

Definizione

Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari. Localizzazione deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del 
parco tecnologico.
Sviluppo di procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per attività di disattivazione e gestione di rifiuti radioattivi

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Sviluppo procedimenti inerenti il decommissioning degli impianti nucleari

Indicatore/indicatori e target 

Provvedimenti autorizzativi relativi ai depositi ed al trasporto del materiale

Eventuali altre strutture interessate 

SOGIN SpA, ISPRA, MATTM, Min. Interno, Min. Salute, Min. Lavoro, Enti Locali

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

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

1
Sviluppo di procedimenti finalizzati al rilascio di 
autorizzazioni per attività di disattivazione e gestione 
di rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito

01/01/2016 | 31/12/2016
Predisposizione di 
procedimenti finalizzati al 
rilascio di autorizzazioni

20
2 procedimenti
1 provvedimento

2 Adempimenti connessi alla Legge 28 aprile 2015, n. 
58. 01/01/2016 | 31/12/2016

Predisposizione di 
procedimenti e 
provvedimenti finalizzati 
all'emanazione del 
Decreto di cui all'art.5

20
1 procedimento
1 provvedimento

3 Adempimenti connessi al rilascio di provvedimenti ex 
art. 28 del D.Lgs 230/95 ed ex art. 5 della L. 1860/62 01/01/2016 | 31/12/2016

Avvio di procedimenti/ 
predisposizione di 
provvedimenti autorizzativi

40
5 procedimenti 
5 provvedimenti

4 Partecipazione a riunioni, gruppi di lavoro e tavoli 
tecnici 01/01/2016 | 31/12/2016 Partecipazione ad incontri 

nazionali/internazionali 20 15 incontri

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 70

Personale area III – F6 1 30

Personale area II – F3 2 60

Personale Segreteria Tecnica 1 70

Personale distaccato 1 70

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 165.166,00
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Missione/Programma 010.007 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, 
ricerca per lo sviluppo sostenibile

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

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 82.582,00 € 81.905,00 € 81.795,00 € 246.282,00

Obiettivo Strutturale N° 384 Anno 2016

Definizione

Rimborso dei crediti spettanti agli operatori "nuovi entranti" nel sistema ETS (Emission Trading System)

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - Numero istruttorie 
espletate/ istanze 
presentate

Numerico Indicatore di risultato 
(output) n. istanze istruite 123/128 1000/1000

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - Numero istruttorie 
espletate/ istanze 
presentate

Numerico Indicatore di risultato 
(output) n. istanze istruite 123/128 441/452

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Liquidazione dei rimborsi agli operatori ETS cosidetti  “nuovi entranti” 100 € 82.582,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 82.582,00
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Divisione 
Divisione VII – Efficienza 
energetica e risparmio 
energetico

Responsabile MAURO MALLONE

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 384

Definizione

Liquidazione dei rimborsi agli operatori ETS cosidetti  “nuovi entranti”

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Liquidazione dei rimborsi agli operatori ETS cosidetti  “nuovi entranti”

Indicatore/indicatori e target 

100% delle domande di rimborso regolarmente presentate e, ove richiesto, corredate di certificazione antimafia e per le quali sono disponibili 
le risorse nell’apposito capitolo

Eventuali altre strutture interessate 

Divisione I DG MEREEN; UCB presso il Mise; Prefetture

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

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

1 Istruttoria istanze in condivisione con la Divisione I 01/01/2016 | 31/12/2016
Avvio istruttoria per tutte le 
domande regolarmente 
presentate

60

Richieste istruite/richieste 
da istruire
(100%)

2
Predisposizione di decreti di impegno  e di 
liquidazione delle somme in condivisione con la 
Divisione I

01/01/2016 | 31/12/2016 Predisposizione dei 
decreti 40

Atti predisposti/atti da 
predisporre
(100%)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 5

Funzionario area III 1 30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 82.582,00
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Missione/Programma 010.007 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, 
ricerca per lo sviluppo sostenibile

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

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 165.165,00 € 163.810,00 € 163.591,00 € 492.566,00

Obiettivo Strutturale N° 401 Anno 2016

Definizione

Autorizzazione costruzione/esercizio, modifica, dismissione, infrastrutture per produzione di energia elettrica; sicurezza del settore e analisi 
previsionale

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - Provvedimenti 
autorizzativi relativi alla 
vita degli impianti

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica n. atti 60

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - Provvedimenti 
autorizzativi relativi alla 
vita degli impianti

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica n. atti 20

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1
Autorizzazioni per modifiche di impianti esistenti con potenza superiore a 300 MWt e per nuovi impianti. 
Gestione del contenzioso. Gestione delle vertenze sindacali riguardanti gli impianti termoelettrici (atti di 
precettazione)

100 € 165.165,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 165.165,00
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Divisione Divisione III – Produzione 
elettrica Responsabile MAURO SGARAMELLA

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 401

Definizione

Autorizzazioni per modifiche di impianti esistenti con potenza superiore a 300 MWt e per nuovi impianti. Gestione del contenzioso. Gestione 
delle vertenze sindacali riguardanti gli impianti termoelettrici (atti di precettazione)

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Rilascio autorizzazioni uniche ai sensi della L. n. 55/2002 per nuove costruzioni e modifiche di impianti esistenti e provvedimenti connessi 
(proroghe, volture, etc…); predisposizione memorie difensive per l’Avvocatura dello Stato; risposte agli atti di sindacato ispettivo relativi a 
centrali termoelettriche; gestione delle vertenze sindacali riguardanti gli impianti termoelettrici (atti di precettazione)

Indicatore/indicatori e target 

atti istruttori effettuati/ atti istruttori da effettuare

Eventuali altre strutture interessate 

Amministrazioni centrali e locali, Terna Rete Italia Spa e Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

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

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

1 Istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazione unica 
e provvedimenti connessi 01/01/2016 | 31/12/2016 Procedimento 

autorizzativo 40 4

2 Gestione del contenzioso attinente i procedimenti ex 
legge n. 55/2002 01/01/2016 | 31/12/2016

Predisposizione memorie 
difensive per l’Avvocatura 
dello Stato

25 6

3 Risposte agli atti di sindacato ispettivo relativi a 
centrali termoelettriche 01/01/2016 | 31/12/2016 Predisposizione elementi 

di risposta 25 15

4

Procedure di precettazione previste dalla legge n. 
146/1990 per gli scioperi a carattere nazionale o 
interregionale incompatibili con la  sicurezza e la 
continuità del sistema elettrico nazionale 

01/01/2016 | 31/12/2016 Procedure di 
precettazione 10 2

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 30

Personale area III - F4 1 30

Personale area II - F5 1 25

Personale area II - F3 1 15

Ass (livello GSE) 1 30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 165.165,00
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Missione/Programma 010.007 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, 
ricerca per lo sviluppo sostenibile

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

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 15.100.000,00 € 15.100.000,00 € 15.100.000,00 € 45.300.000,00

Obiettivo Strutturale N° 402 Anno 2016

Definizione

Riduzione delle tariffe (Cassa Conguaglio per il settore elettrico in relazione alla riduzione della componente A2)

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - Emanazione 
provvedimento attuativo

aritmetico Indicatore di risultato 
(output)

n. provvedimenti di 
trasferimento fondi 3

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - Emanazione 
provvedimento attuativo

aritmetico Indicatore di risultato 
(output)

n. provvedimenti di 
trasferimento fondi 1

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Riduzione della componente A2 degli oneri di sistema elettrico 100 € 15.100.000,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 15.100.000,00
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Divisione Divisione II – Sistemi e 
mercati elettrici Responsabile LAURA VECCHI

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 402

Definizione

Riduzione della componente A2 degli oneri di sistema elettrico

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Riduzione dei costi degli oneri di sistema elettrico e del relativo impatto sulla bolletta

__________________________
Nota per le  fasi operative:
1)La realizzazione della fase, e in generale dell’obiettivo, dipendono dall’elaborazione del decreto da parte del Ministero dell’economia e delle 
finanze  sulle modalità per l’utilizzo dei risparmi conseguiti in applicazione dell’art. 5, comma 1, del DL 69/2013.
2)  La realizzazione della fase dipende dalla realizzazione della prima fase operativa, senza la realizzazione della quale non è possibile 
procedere alla assegnazione alla CCSE dei fondi.

Indicatore/indicatori e target 

n. note, n. schemi di provvedimento

Eventuali altre strutture interessate 

Ministero dell’economia e delle finanze, Cassa Conguaglio per il settore elettrico, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico

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

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

1

Impegno delle somme da utilizzare in riduzione della 
componente A2 degli oneri di sistema elettrico in 
attuazione dell’art. 5, comma 2, del DL 69/2013 (L. 
145/2013) 

01/01/2016 | 31/12/2016

Predisposizione del 
decreto di impegno delle 
somme da destinare alla 
riduzione della 
componente A2 della 
tariffa elettrica

30 n. 1 schema di 
provvedimento

2
Trasferimento alla Cassa Conguaglio settore elettrico 
degli importi derivanti dall’attuazione dell’art. 5, 
comma1, del DL 69/2013 

01/01/2016 | 31/12/2016

Elaborazione dello 
schema di provvedimento 
per il trasferimento alla 
CCSE degli importi da 
utilizzare in riduzione della 
componente A2 della 
tariffa elettrica

70 n. 1 schema di 
provvedimento

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 10

Personale area III – F4 1 5

Personale area II – F4 1 5

Personale GSE/AU in distacco 2 5

Personale GSE/AU in distacco

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 15.100.000,00
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Missione/Programma 010.007 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, 
ricerca per lo sviluppo sostenibile

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

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 454.207,00 € 449.078,00 € 448.476,00 € 1.351.761,00

Obiettivo Strutturale N° 403 Anno 2016

Definizione

Sostegno ed iniziative di risparmio energetico e fonti rinnovabili. Sviluppo interventi per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - Provvedimenti e piani 
di intervento per 
l'incentivazione delle fonti 
rinnovabili, per la 
promozione dell'efficienza 
energetica, per la 
riduzione delle emissioni 
di gas serra

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica

n. provvedimenti 24

2 - Provvedimenti per lo 
sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica n. provvedimenti 6

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - Provvedimenti e piani 
di intervento per 
l'incentivazione delle fonti 
rinnovabili, per la 
promozione dell'efficienza 
energetica, per la 
riduzione delle emissioni 
di gas serra

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica

n. provvedimenti 8

2 - Provvedimenti per lo 
sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica n. provvedimenti 2

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Sviluppo delle energie rinnovabili e loro integrazione nel mercato 33 € 149.888,00

2 Gestione programmi UE e nazionali per  l’incremento dell’efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile 33 € 149.888,00

3 Norme e misure di pianificazione e promozione dell’ efficienza energetica 34 € 154.431,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 454.207,00
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Divisione Divisione VI – Fonti 
rinnovabili di energia Responsabile MARIA GRAZIA FUSCO

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 33

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 403

Definizione

Sviluppo delle energie rinnovabili e loro integrazione nel mercato

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Realizzare uno sviluppo sostenibile attraverso la prosecuzione del sostegno alle energie rinnovabili, compatibile con l’obiettivo di riduzione dei 
prezzi dell’energia per famiglie ed imprese. Conseguire gli obiettivi strategici al 2020 con una maggiore penetrazione delle fonti rinnovabili nel 
mercato

Indicatore/indicatori e target 

Confronti con  soggetti coinvolti, elaborazione di appunti informativi con analisi tecnico economiche e di scenario per gli organi politici. 
Corrispondenza alle indicazioni del Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN) inviato all’Unione Europea nel luglio 2010, in 
termini di progressivo raggiungimento degli obiettivi al 2020

Eventuali altre strutture interessate 

Mattm, Mipaaf, Mibact, Mit, Conferenza Unificata e Permanente, AEEGSI, GSE, ENEA, GESTORI DI RETE

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

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

1
Supporto giuridico alla Presidenza  del Consiglio per 
la difesa dell’Italia nell’ambito dell’arbitrato 
internazionale sulle fonti di energia rinnovabile  

01/01/2016 | 31/12/2016

Relazione istruttoria circa 
le motivazioni giuridiche a 
sostegno della posizione 
italiana nell’arbitrato 
internazionale sulle FER

20

n. 1 relazione
(I valori riportati 
costituiscono una stima 
ricavata dall’andamento 
dello stesso tipo di attività 
negli anni scorsi e dunque 
sono indicativi e 
potrebbero subire 
modificazioni nel corso 
dell’anno)

2  Istruttoria di contenziosi costituzionali, amministrativi 
e giurisdizionali 01/01/2016 | 31/12/2016

Relazioni istruttorie circa 
la legittimità costituzionale 
di leggi regionali 
Relazioni istruttorie per il 
Consiglio di Stato per i 
ricorsi straordinari al 
Presidente della 
Repubblica e delle 
memorie per i ricorsi al 
TAR ai fini delle decisioni

40

8 note con richiesta 
impugnativa 
costituzionale di leggi 
regionali
30 relazioni ricorsi 
straordinari
20 memorie ricorsi al 
TAR

(I valori riportati 
costituiscono una stima 
ricavata dall’andamento 
dello stesso tipo di attività 
negli anni scorsi e dunque 
sono indicativi e 
potrebbero subire 
modificazioni nel corso 
dell’anno)

3

Risposte a quesiti posti da privati nonché da Regioni, 
Comuni, Province e dal GSE. Formulazione di indirizzi 
al GSE per la gestione delle norme di incentivazione. 01/01/2016 | 31/12/2016 Fornire chiarimenti su 

interpretazioni normative 25

25 risposte

I valori riportati 
costituiscono una stima 
ricavata dall’andamento 
dello stesso tipo di attività 
negli anni scorsi e dunque 
sono indicativi e 
potrebbero subire 
modificazioni nel corso 
dell’anno.
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4 Risposte ad atti di sindacato ispettivo parlamentare 01/01/2016 | 31/12/2016

Predisposizione degli 
elementi per la risposta ai 
diversi tipi di atti di 
sindacato ispettivo 
(interrogazioni, mozioni, 
risoluzioni, odg, ecc.) 
contribuendo al controllo 
del Parlamento sull’attività 
del Governo

15

25 risposte

 I valori riportati 
costituiscono una stima 
ricavata dall’andamento 
dello stesso tipo di attività 
negli anni scorsi e dunque 
sono indicativi e 
potrebbero subire 
modificazioni nel corso 
dell’anno.

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 68

Personale ministeriale Area III-F1 1 84

Personale in comando da altre amministrazioni 3 80

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 149.888,00
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Divisione 

Divisione VIII – Programmi 
di incentivazione anche a 
finanziamento europeo in 
materia di energie 
rinnovabili, efficienza e 
risparmio energetico e per 
la promozione dello 
sviluppo sostenibile

Responsabile SIMONETTA PIEZZO

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2016 Peso 33

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 403

Definizione

Gestione programmi UE e nazionali per  l’incremento dell’efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Svolgimento prima parte attività di chiusura del Programma operativo nazionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013, con 
relativa rendicontazione. Attivazione nuovo ciclo di programmazione 2014-2020

Indicatore/indicatori e target 

Numero rendiconti verificati/su numero rendiconti da ricevere da parte dei beneficiari;
Numero documenti prodotti per nuova programmazione

Eventuali altre strutture interessate 

MISE DGII, MATTM, Agenzia della coesione territoriale, DPS, Regioni, beneficiari vari

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

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

1 Richiesta rendicontazioni 01/01/2016 | 31/12/2016
Controlli effettuati su 
ammissibilità delle spese 
effettuate dai beneficiari

40
Rendiconti 
verificati/rendiconti 
ricevuti

2 Elaborazione regime di aiuti nuova programmazione 01/01/2016 | 31/12/2016 Schema decreto 
ministeriale elaborato 30 n. 1 schema decreto 

elaborato

3
Partecipazione tavolo di coordinamento nazionale in 
materia di reti di distribuzione e trasmissione di 
energia elettrica

01/02/2016 | 31/12/2016

3 Partecipazione tavolo di 
coordinamento nazionale 
in materia di reti di 
distribuzione e 
trasmissione di energia 
elettrica 01.02.2016
01.07.2013 30.06.2016
31.12.2016 
Coordinamento effettuato 
tra interventi sulle reti 
previsti dalle Regioni e 
quelli programmati su 
scala nazionale

30 Numero riunioni  (2)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 40

Personale area II - F3 1 100

Personale area III - F3 2 40

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 149.888,00
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Divisione 
Divisione VII – Efficienza 
energetica e risparmio 
energetico

Responsabile MAURO MALLONE

Obiettivo Divisionale N. 3 Anno 2016 Peso 34

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 403

Definizione

Norme e misure di pianificazione e promozione dell’ efficienza energetica

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissione di CO2  fissati dall’Unione Europea al 2020, 
coerentemente con la Strategia Energetica Nazionale di cui al Piano d’Azione: Obiettivo operativo 2

Indicatore/indicatori e target 

n. relazioni (2) 
n. riunioni (5)
n. eventi (5)
n. schema di regolamento(1)
%: apertura procedimenti amministrativi per tutte le domande presentate (100%)
%: apertura procedimenti sanzionatori per tutti i casi di inadempimento segnalati (100%)
% :risposte commissione europea e organi legislativi a tutte le richieste pervenute (100%)
%: risposte operatori, cittadini a tutte le domande pervenute (100%)
%:finalizzazione di tutti i provvedimenti in fase di concertazione (100%)

Eventuali altre strutture interessate 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e trasporti, Ministero dell’Economia e Finanza, 
Dipartimento per le Politiche Europee, Conferenza Unificata, Regioni, AEEGSI,  ENEA, GSE Spa, RSE, Associazioni imprenditoriali

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

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

1 Aggiornamento del DPR 74/2013 in materia di 
conduzione, verifica e ispezione degli impianti termici. 01/01/2016 | 31/12/2016 Predisposizione schema 

di regolamento 10 n. 1 schema di 
regolamento

2 Risposte alle comunicazioni formali della 
Commissione europea 01/01/2016 | 31/12/2016

Analisi delle richieste della 
Commissione e 
predisposizione delle 
comunicazioni di risposta

15 100% di risposte a tutte le 
richieste di informazione

3
Attività di controllo e sanzione per mancato rispetto 
dell’obbligo di diagnosi energetica nelle grandi 
imprese e nelle PMI

01/01/2016 | 31/12/2016

Attivare le procedure 
sanzionatorie sulla base 
dell’istruttoria fornita da 
ENEA

15

100%  attivazione delle 
procedure sanzionatorie 
per tutti i casi di 
inadempimento segnalati 
da ENEA

4
Attività di promozione delle misure e degli strumenti 
dell’efficienza energetica attraverso la cabina di regia ( 
es: diffusione del modello EPC)

01/01/2016 | 31/12/2016
Partecipazione alle 
riunioni della cabina di 
regia

10 n. 5 riunioni

5 Valutazione tecnico economica dei “grandi progetti” ai 
fini dell’accesso al meccanismo dei certificati bianchi 01/01/2016 | 31/12/2016

Elaborazione atto di 
approvazione o di rigetto 
dell’iniziativa presentata

5
100% attivazione della 
procedura per tutte le 
proposte presentate

6 Revisione meccanismo detrazioni fiscali, anche al fine 
di adeguare i requisiti d’accesso alla disciplina vigente 01/01/2016 | 31/12/2016

Elaborazione proposta di 
revisione delle detrazioni 
fiscali per renderle 
strutturali e selettive

10 n.1  relazione

7 Risposte a richieste degli organi legislativi 01/01/2016 | 31/12/2016

Predisposizione di 
elementi utili ai fini della 
corretta e tempestiva 
risposta alle richieste

10 100% risposta a tutte le 
richieste 

8 Risposte a quesiti degli operatori e cittadini 01/01/2016 | 31/12/2016
Elaborazione di risposte 
esaustive a mezzo e-mail 
e telefoniche

5 100% risposta a tutte le 
richieste

9 Attività di comunicazione sulle attività svolte dalla 
Divisione 01/01/2016 | 31/12/2016

Partecipazione ad eventi 
pubblici e elaborazione di 
comunicati per il sito WEB 
del MiSE

5 n. 5 eventi
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10
Finalizzazione degli schemi di decreti attuativi del 
D.Lgs. 102/2014, attualmente in fase di concertazione 
formale

01/01/2016 | 31/12/2016

Finalizzazione degli 
schemi di decreto relativi: 
all’esecuzione del 
programma di 
riqualificazione della PA 
centrale ( PREPAC); alle 
modalità attuative del 
Fondo nazionale 
efficienza energetica; alle 
linee guida per la 
semplificazione delle 
procedure autorizzative 
per l’installazione di 
dispositivi per l’efficienza 
energetica nel settore 
residenziale; alla strategia 
per la riqualificazione del 
patrimonio edilizio 
(STREPIN); al piano per la 
promozione degli edifici ad 
energia quasi zero 

10 100%dei provvedimenti 
da finalizzare

11 Partecipazione alla definizione della posizione italiana 
sulla revisione della Direttiva ETS. 01/01/2016 | 31/12/2016

Predisposizione della 
relazione sulla posizione 
italiana

5 1 relazione

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 25

Funzionario area III 1 30

Personale GSE in distacco 1 30

Personale Segreteria tecnica 2 30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 154.431,00
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Missione/Programma 010.007 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, 
ricerca per lo sviluppo sostenibile

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

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 69.036.037,00 € 68.892.029,00 € 67.846.573,00 € 205.774.639,00

Obiettivo Strutturale N° 404 Anno 2016

Definizione

Promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - Iniziative del Ministero 
e affidamento di studi in 
materia di energia

aritmetico Indicatore di risultato 
(output) n. provvedimenti di 

trasferimento fondi 6

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - Iniziative del Ministero 
e affidamento di studi in 
materia di energia

aritmetico Indicatore di risultato 
(output) n. provvedimenti di 

trasferimento fondi 2

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Partecipazione a gruppi di lavoro nazionali ed internazionali per programmi di sviluppo tecnologico e di ricerca 100 € 69.036.037,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 69.036.037,00
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Divisione Divisione II – Sistemi e 
mercati elettrici Responsabile LAURA VECCHI

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 404

Definizione

Partecipazione a gruppi di lavoro nazionali ed internazionali per programmi di sviluppo tecnologico e di ricerca

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Promozione della ricerca nel settore dell’energia

Indicatore/indicatori e target 

n. schemi provvedimenti

Eventuali altre strutture interessate 

Ministero dell'economia e delle finanze, ENEA

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

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

1 Trasferimento all’ENEA dei contributi spettanti 01/01/2016 | 31/12/2016

Elaborazione degli schemi 
di provvedimenti per il 
trasferimento all’ENEA 
degli importi spettanti 

100 n. 2 schemi di 
provvedimenti

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 5

Personale area III – F4 1 5

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 69.036.037,00
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Missione/Programma 010.007 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, 
ricerca per lo sviluppo sostenibile

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

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 743.248,00 € 736.691,00 € 735.703,00 € 2.215.642,00

Obiettivo Strutturale N° 405 Anno 2016

Definizione

Affari generali e giuridici

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - Aggiornamenti 
contabilitÃ  economica  - 
Budget

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica n. aggiornamenti 12

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - Aggiornamenti 
contabilitÃ  economica  - 
Budget

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica n. aggiornamenti 4

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Coordinamento in materia di Contabilità economica finanziaria, Pianificazione strategica e piano delle 
performance 50 € 371.624,00

2 Coordinamento in materia di Affari generali e personale 50 € 371.624,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 743.248,00
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Divisione 

Divisione I – Affari 
generali e giuridici, 
controllo programmi di 
incentivazione

Responsabile DANILO PALAMIDES

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 405

Definizione

Coordinamento in materia di Contabilità economica finanziaria, Pianificazione strategica e piano delle performance

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Aggiornamenti effettuati sui portali del MEF

Indicatore/indicatori e target 

Atti predisposti/atti da predisporre – 100%

Eventuali altre strutture interessate 

OIV, UCB, MEF

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

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

1

Definizione della Nota integrativa in fase previsionale 
e a rendiconto: individuazione degli obiettivi strategici 
e strutturali da realizzare nell’anno, degli indicatori e 
risorse stanziate e consuntivazione dei risultati

01/01/2016 | 31/12/2016

Redazione, sul portale 
MEF, della NI della 
Direzione  a LB 2016 e a 
Rendiconto anno 
precedente

25
Atti predisposti/Atti da 
predisporre

2 Definizione della proposta di obiettivi 
strategici/operativi e strutturali 01/01/2016 | 31/12/2016

Trasmissione delle schede 
all’OIV e Gabinetto del 
Ministro

10 Fatto/Non Fatto

3 Predisposizione del contributo della Direzione del 
monitoraggio annuale del Piano delle performance 01/01/2016 | 31/12/2016

Trasmissione delle schede 
all’OIV di monitoraggio 
anno precedente

10 Fatto/Non Fatto

4 Predisposizione del contributo alla relazione della 
Corte dei Conti per il Rendiconto generale dello Stato 01/01/2016 | 31/12/2016 Relazione della Direzione 

Generale 5 Fatto/Non Fatto

5 Attività di previsione e gestione economica, finanziaria 
e contabile. 01/01/2016 | 31/12/2016 Definizione operazioni 

contabili 50
Atti predisposti/Atti da 
predisporre 

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 50

Personale area II – F5 1 70

Personale area II – F3 1 100

Personale area II – F2 1 100

Personale area III – F3 1 100

Personale area II – F5 1 100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 371.624,00

Pag. 24 di 36

Direzione Generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e l'energia nucleare



Divisione 

Divisione I – Affari 
generali e giuridici, 
controllo programmi di 
incentivazione

Responsabile DANILO PALAMIDES

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2016 Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 405

Definizione

Coordinamento in materia di Affari generali e personale

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Definizione atti giuridici-amministrativi

Indicatore/indicatori e target 

Atti predisposti/atti da predisporre – 100%

Eventuali altre strutture interessate 

DGROB – Ufficio di gabinetto

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

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

1

Trattazione degli affari generali, in raccordo con la 
DGROB.
Gestione amministrativa del personale in raccordo con 
le Direzioni generali e con la DGROB.

01/01/2016 | 31/12/2016 Predisposizione 
provvedimenti e atti. 50 Atti predisposti/Atti da 

predisporre

2
Conferimento incarichi dirigenziali,
Contratti, ordini di servizio, atti di controllo, atti per 
trasparenza e anticorruzione

01/01/2016 | 31/12/2016 Predisposizione 
provvedimenti e atti 50 Atti predisposti/Atti da 

predisporre

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 50

Personale area III – F6 1 50

Personale area III – F4 1 100

Personale area III – F3 1 100

Personale area II – F5 1 100

Personale area II – F2 2 100

Personale area II – F3 1 100

Personale area I – F1 1 100

Personale area I - F3 1 100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 371.624,00
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione

Divisione VIII – Programmi di incentivazione 
anche a finanziamento europeo in materia di 
energie rinnovabili, efficienza e risparmio 
energetico e per la promozione dello sviluppo 
sostenibile

Responsabile SIMONETTA PIEZZO

Definizione

Attivazione delle procedure connesse con il Piano di azione e coesione (PAC) per la prima fase di completamento dei progetti a valere su 
risorse nazionali

Risultati complessivi attesi

completare i progetti POI energia dal punto di vista realizzativo e finanziario (prima fase)

Indicatore/indicatori e target

Numero progetti completati/numero progetti da completare (anno 2016)

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1 Individuazione linee di azione 01/01/2016 31/12/2016 Inserimento dei progetti da completare nel 
Piano di azione e coesione

2 Elaborazione cronoprogrammi di 
realizzazione

01/01/2016 31/12/2016 Tempistica di realizzazione definita
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione Divisione VII – Efficienza energetica e 
risparmio energetico

Responsabile MAURO MALLONE

Definizione

Sviluppo e potenziamento della comunicazione verso l’esterno delle azioni MISE sul tema dell’efficienza energetica 

Risultati complessivi attesi

Miglioramento della percezione da parte dei cittadini, imprese e PA sull’impegno e l’azione del Ministero per la promozione dell’efficienza 
energetica

Indicatore/indicatori e target

n. 10 comunicati, n. 5 presentazioni

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Predisposizione e pubblicazione sul sito 
WEB del MiSE, in collaborazione con la 
redazione Internet, di comunicati per la 
presentazione di provvedimenti emanati, di 
eventi e news sul tema dell’efficienza 
energetica di rilievo per il MiSE 

01/01/2016 31/12/2016 N. 10 comunicati per sito Web MiSE

2

Predisposizione di informative sullo stato di 
sviluppo dei provvedimenti attuativi previsti 
dalle direttive sull’efficienza energetica e 
sulla  prestazione energetica degli edifici 
presentazioni (articoli, presentazioni PPT), e 
diffusione in occasione di eventi pubblici sul 
tema

01/01/2016 31/12/2016 N. 5 presentazioni
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione Divisione III – Produzione elettrica

Responsabile MAURO SGARAMELLA

Definizione

Creazione data-base vertenze sindacali legate allo stato di crisi del settore termoelettrico anni 2011-2014

Risultati complessivi attesi

Raccolta, scansione e inserimento nel data base dei documenti riguardanti le procedure di crisi del settore termoelettrico anni 2011-2014

Indicatore/indicatori e target

Documenti raccolti e inseriti nel data base

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1 Raccolta documentazione negli anni 
considerati 

01/01/2016 30/06/2016 Documenti raccolti 

2 Inserimento dei documenti nel data base 
riguardante le vertenze sindacali

01/07/2016 31/12/2016 Documenti inseriti nel data base
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione Divisione VI – Fonti rinnovabili di energia

Responsabile MARIA GRAZIA FUSCO

Definizione

Creazione di un database concernente la normativa e gli orientamenti giurisprudenziali in materia di fonti rinnovabili di energia (FER);

Risultati complessivi attesi

Favorire la trasparenza e l’uniformità di valutazioni nelle istruttorie riducendo in tal modo la possibilità di discostarsi da indirizzi valutativi in 
relazione a casi analoghi

Indicatore/indicatori e target

Potenziamento della cartella condivisa concernente la giurisprudenza in materia di FER

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Potenziamento della cartella condivisa, già 
nella disponibilità dell’ufficio, con 
inserimento di :
- pronunce giurisprudenziali di interesse;
- relazioni istruttorie per l’acquisizione del 
parere del Consiglio di Stato sui ricorsi 
straordinari al Presidente della Repubblica;
- memorie all’Avvocatura dello Stato per 
contenziosi giurisdizionali;
- risposte ai quesiti di interesse.

01/01/2016 31/12/2016 Disponibilità di una documentazione completa 
e aggiornata sulla giurisprudenza in materia a 
supporto delle attività istruttorie di 
competenza.
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione
Divisione V – Impieghi pacifici dell'energia 
nucleare, la ricerca e gestione di materiali e 
rifiuti nucleari

Responsabile MARIANO CORDONE

Definizione

Informatizzazione dell’archivio inerente il settore dei trasporti di materie radioattive.  I procedimenti cui verrà applicata in via sperimentale 
questa informatizzazione sono quelli di cui all’articolo 5 della legge 1860/62, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 1704/65 e modificato ed integrato 
dall’art. 21, comma 1, del Decreto Legislativo  230/95 e s.m.i. 

Risultati complessivi attesi

Informatizzazione dell’archivio

Indicatore/indicatori e target

N° di autorizzazioni inserite

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1
Analisi dell’archivio cartaceo e delle 
posizioni ivi presenti

01/01/2016 30/06/2016 Mappatura dei procedimenti autorizzati e in 
corso di autorizzazione presenti nell’archivio 
cartaceo.

2
Predisposizione di un file Excel per 
procedere alla archiviazione informatica dei 
dati

01/07/2016 31/12/2016 Implementazione di un archivio informatico (di 
base) dei procedimenti autorizzati e in corso di 
autorizzazione.
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete

Responsabile MARILENA BARBARO

Definizione

Miglioramento delle competenze delle risorse attribuite alla divisione

Risultati complessivi attesi

Miglioramento della gestione delle concessioni della distribuzione di energia elettrica

Indicatore/indicatori e target

Riclassificazione dell’archivio cartaceo e istituzione archivio elettronico 

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Verifica e revisione dell’archivio cartaceo 
delle concessioni di distribuzione e 
allestimento di un archivio elettronico

01/01/2016 31/12/2016 Riclassificazione delle concessioni della 
distribuzione
Archiviazione elettronica della 
documentazione e gestione della stessa in 
cartella condivisa
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione Divisione II – Sistemi e mercati elettrici

Responsabile LAURA VECCHI

Definizione

Potenziamento della competenza del personale della Divisione attraverso attività formative e de-materializzazione delle comunicazioni

Risultati complessivi attesi

Rafforzamento delle competenze del personale sui temi attinenti l’organizzazione del mercato elettrico e la ricerca nel settore elettrico e 
rafforzamento del processo di dematerializzazione delle comunicazioni e digitalizzazione dei documenti

Indicatore/indicatori e target

numero di giornate e/o eventi di formazione; 
percentuale comunicazioni via PEC sul totale; 
percentuale missioni evitate (tramite video o teleconferenza) sul totale delle missioni

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Individuazione dei bisogni formativi specifici 
e organizzazione di attività formative e/o 
partecipazione ad attività formative e incontri 
specifici in materia di ricerca nel settore 
elettrico

01/01/2016 31/12/2016 Incremento delle competenze specifiche del 
personale della divisione

2

Incremento nell’utilizzo della digitalizzazione 
nelle comunicazioni e nell’archiviazione dei 
documenti (archivi informatici; PEC, etc)

01/01/2016 31/12/2016 Incremento nell’utilizzo delle comunicazioni 
per via elettronica

3

Ottimizzazione dei costi attraverso la 
sostituzione di missioni a carico 
dell’amministrazione  con videoconferenze 
e/o teleconferenze

01/01/2016 31/12/2016 Riduzione della spesa per le missioni
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione Divisione I – Affari generali e giuridici, 
controllo programmi di incentivazione

Responsabile DANILO PALAMIDES

Definizione

Dematerializzazione e fascicolazione informatica dei documenti

Risultati complessivi attesi

Dematerializzazione documenti

Indicatore/indicatori e target

Atti predisposti/atti da predisporre – 100%

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1 Istruttoria e definizione protocollo di lavoro 01/01/2016 30/04/2016 Verifica situazione e previsione lavorativa

2 Implementazione attività 01/05/2016 30/11/2016 Attuazione fase operativa

3
Verifica 01/12/2016 31/12/2016 Verifica dei risultati
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Obiettivo di Miglioramento N° 2 Divisione Divisione VI – Fonti rinnovabili di energia

Responsabile MARIA GRAZIA FUSCO

Definizione

Approfondimento delle competenze del personale tramite la partecipazione a specifiche attività formative

Risultati complessivi attesi

Rafforzamento delle competenze del personale sui temi attinenti lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili

Indicatore/indicatori e target

n. di corsi, seminari, convegni, attività di formazione

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1
Partecipazione ad attività formative coerenti 
con l’attività della Divisione 

01/01/2016 31/12/2016 Conoscenza più ampia e approfondita delle 
problematiche del settore delle FER da parte 
del personale dell’ufficio.
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