
Missione/Programma 016.004 - Politica commerciale in ambito internazionale

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

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 453.459,00 € 447.529,00 € 446.822,00 € 1.347.810,00

Obiettivo Strutturale N° 261 Anno 2016

Definizione

Attuazione della Convenzione di Parigi per il disarmo chimico

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - Importo impegnato / 
Importo stanziato

(Importo impegnato / 
Importo stanziato) * 100

Indicatore di realizzazione 
finanziaria % 95%

2 - numero dichiarazioni 
pervenute/numero 
dichiarazioni acquisite

(numero dichiarazioni 
pervenute/numero 
dichiarazioni acquisite)
*100

Indicatore di realizzazione 
fisica % 100%

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - Importo impegnato / 
Importo stanziato

(Importo impegnato / 
Importo stanziato) * 100

Indicatore di realizzazione 
finanziaria % 95%

2 - numero dichiarazioni 
pervenute/numero 
dichiarazioni acquisite

(numero dichiarazioni 
pervenute/numero 
dichiarazioni acquisite)
*100

Indicatore di realizzazione 
fisica % 100%

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Attuazione della Convenzione di Parigi per il disarmo chimico. 100 € 427.819,00

Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff € 25.640,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 453.459,00
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Divisione 
IV Beni a duplice  uso, 
embarghi  commerciali e 
armi chimiche

Responsabile Massimo Cipolletti

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 261

Definizione

Attuazione della Convenzione di Parigi per il disarmo chimico.

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Esecuzione dei compiti istituzionali in materia di disarmo chimico derivanti dall'attuazione della Convenzione di Parigi ratificata dalla L. 18 
novembre 1995 n. 496 

Indicatore/indicatori e target 

Indicatore: Numero  Dichiarazioni acquisite /numero dichiarazioni pervenute 
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 Acquisizione sul database della infrastruttura Opac 
496 delle dichiarazioni consuntive 01/02/2016 | 29/02/2016

Analisi e valutazione delle 
dichiarazioni consuntive 
2014   delle ditte soggette 
agli adempimenti relativi 
alla Convenzione di Parigi 
per la corretta attuazione 
delle disposizioni sul 
disarmo chimico

30
n. (ca 230) dichiarazioni 
acquisite  (100%)

2 Acquisizione sul database della infrastruttura Opac 
496 delle dichiarazioni preventive  2015 01/09/2016 | 30/09/2016

Analisi e valutazione delle 
dichiarazioni preventive e 
consuntive delle ditte 
soggette agli adempimenti 
relativi alla Convenzione 
di Parigi per la corretta 
attuazione delle 
disposizioni sul disarmo 
chimico

10 n. (ca 50) dichiarazioni 
acquisite (100%)

3 Partecipazione all'attività ispettiva 01/01/2016 | 31/12/2016

Effettuazione della attività 
di ispezione e controllo 
sulle ditte interessate sulla 
base delle disposizioni 
della L. 496/95

10
n. (ca 5) ispezioni  
effettuate /ispezioni da 
effettuare

4 Predisposizione delle procedure amministrative e 
contabili per la gestione diretta del capitolo di spesa 01/01/2016 | 31/12/2016

Acquisizione di beni e 
servizi nel rispetto delle 
normative riguardanti gli 
appalti pubblici, attuazione 
delle procedure di spesa 
mediante il sistema di 
contabilità gestionale e 
predisposizione della 
documentazione per gli 
uffici di controllo

50

importo 
impegnato/importo 
stanziato

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Direttore Generale 1 1

Dirigente 1 30

TA F3 1 90

TA F1 1 80

SA F5 1 10
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SA F3 1 80

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 427.819,00
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Missione/Programma 016.004 - Politica commerciale in ambito internazionale

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

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 4.263.295,00 € 4.153.135,00 € 4.167.806,00 € 12.584.236,00

Obiettivo Strutturale N° 262 Anno 2016

Definizione

PARTECIPAZIONE ALLA DEFINIZIONE DI POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE IN AMBITO SOVRANAZIONALE E GESTIONE 
DEL REGIME DEGLI SCAMBI IN SEDE NAZIONALE PER TALUNI PARTICOLARI SETTORI: DUAL USE, AGROALIMENTARE, TESSILE, 
SIDERURGICO, CITES

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

6 - Esame dossiers di 
politica commerciale 
nell'ambito della filiera  del 
 Comitato Politica 
Commerciale   (CPC) 
presso il Consiglio dell'UE

Conteggio Indicatore di risultato 
(output)

dossiers 231

7 - casi esaminati per la 
tutela delle imprese (AD 
AS MA)

Conteggio Indicatore di risultato 
(output) Casi 435

8 - comunicazioni AD AS 
MA

conteggio Indicatore di risultato 
(output) comunicazioni 960

9 - Provvedimenti 
autorizzativi di  
importazioni ed  
esportazione  emessi    
(settori agricolo, cites, 
tessile, siderurgico, dual 
use)

Conteggio Indicatore di risultato 
(output)

UnitÃ  53760

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

6 - Esame dossiers di 
politica commerciale 
nell'ambito della filiera  del 
 Comitato Politica 
Commerciale   (CPC) 
presso il Consiglio dell'UE

Conteggio Indicatore di risultato 
(output)

dossiers 77

7 - casi esaminati per la 
tutela delle imprese (AD 
AS MA)

Conteggio Indicatore di risultato 
(output) Casi 140

8 - comunicazioni AD AS 
MA

conteggio Indicatore di risultato 
(output) comunicazioni 295

9 - Provvedimenti 
autorizzativi di  
importazioni ed  
esportazione  emessi    
(settori agricolo, cites, 
tessile, siderurgico, dual 
use)

Conteggio Indicatore di risultato 
(output)

UnitÃ  22.020

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Partecipazione alla elaborazione della politica commerciale UE sugli accordi mondiali in materia di prodotti di 
base e sull’applicazione del Sistema delle Preferenze Tariffarie Generalizzate 7 € 257.204,00

2 Gestione del regime degli scambi nel settore agro-alimentare 22 € 808.356,00

3
Partecipazione alla elaborazione in sede Ue  alla definizione degli strumenti di difesa commerciale e  loro 
gestione. Collaborazione alle attività dell’Ue relative all’accesso al mercato dei beni italiani nei paesi terzi. 
Sostegno alle imprese nei settori interessati.

10 € 367.435,00

4 Gestione del regime degli scambi nel settore del dual use e della depenalizzazione dei reati minori in materia 
di divieti di importazione. 20 € 734.869,00

5 Partecipazione alla elaborazione della politica commerciale UE e partecipazione al comitato CPC. 24 € 881.843,00

6 Partecipazione alla elaborazione della politica commerciale verso i Paesi terzi (Allargamento, Vicinato 
meridionale ed orientale, Programmi IPA ed ENPI, Strategia per l’Asia centrale) 5 € 183.717,00
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7 Concorso alla definizione della normativa relativa alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche 
(CITES) mediante il controllo del loro commercio, con  relativa gestione del regime degli scambi 7 € 257.204,00

8 Partecipazione alla elaborazione in sede U.E. di specifiche politiche settoriali e gestione del regime degli 
scambi nel settore tessile, siderurgico e legname.  Sostegno alle imprese nei settori di competenza. 5 € 183.717,00

Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff € 588.950,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 4.263.295,00
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Divisione I Commercio Estero e 
Sviluppo; Affari generali Responsabile Benedetto Licata

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 7

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 262

Definizione

Partecipazione alla elaborazione della politica commerciale UE sugli accordi mondiali in materia di prodotti di base e sull’applicazione del 
Sistema delle Preferenze Tariffarie Generalizzate

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Concorso alla definizione delle iniziative U. E. in materia di commodities: tutela degli interessi nazionali offensivi e difensivi in materia – 
Concorso alla definizione delle iniziative europee di sviluppo e lotta alla povertà dei PVS nel quadro del Sistema di Preferenze Tariffarie 
Generalizzate.

Indicatore/indicatori e target 

Indicatore: Dossier esaminati  
Target: 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 Esame dei dossier all’ordine del giorno delle riunioni 
consultive in ambito UE 01/01/2016 | 31/12/2016

Definizione   delle 
posizioni italiane sui 
dossier in esame 

40 -numero appunti 
informativi  5                

2 Valutazioni delle proposte della Commissione e del 
Consiglio UE in rapporto agli interessi nazionali 01/01/2016 | 31/12/2016

Rappresentazione  delle 
posizioni italiane in ambito 
UE nei settori di 
competenza e 
internazionale 
contribuendo alla 
definizione delle linee di 
politica commerciale per 
quanto riguarda i prodotti 
di base e il Sistema delle 
preferenze  tariffarie 
generalizzate

60
numero 20 appunti e/o 
resoconti informativi          
         

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 40

TA F6 1 1

TA F4 2 70

TA F3 1 100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 257.204,00
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Divisione 
II Importazione ed 
esportazione di prodotti 
agricoli

Responsabile Anna Flavia Pascarelli

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2016 Peso 22

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 262

Definizione

Gestione del regime degli scambi nel settore agro-alimentare

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Concorso alla definizione della politica commerciale  e gestione del regime degli scambi dei prodotti agroalimentari, garantendo la  
competitività delle imprese nazionali nel settore.

Indicatore/indicatori e target 

Indicatori: Provvedimenti adottati  ( circa 13.000 )
Target: 98%

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 Esame dei dossier all’ordine del giorno delle riunioni 
consultive in ambito UE 01/01/2016 | 31/12/2016

Definizione   delle 
posizioni italiane sui 
dossier in esame 

25 -numero appunti 
informativi   n.5                

2 Partecipazione  alle riunioni consultive in ambito UE 01/01/2016 | 31/12/2016

Rappresentazione  in 
ambito UE delle posizioni 
italiane nei settori di 
competenza contribuendo 
alla definizione delle linee 
di politica commerciale nel 
settore agro alimentare.

5

-numero appunti 
informativi n.5                 - 
numero riunione 
partecipate 5

3 Ricezione e istruttoria delle istanze di autorizzazioni 
import/export 01/01/2016 | 31/12/2016

Rilascio dei provvedimenti 
autorizzatori agli operatori 
previa verifica  dei requisiti 
richiesti entro i termini 
minimi previsti dalla 
normativa comunitaria del 
settore, 

70

provvedimenti 
adottati/provvedimenti da 
adottare
(circa 13.000)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 50

TA F6 2 100

TA F4 1 100

TA F3 4 100

SA F5 9 96

SA F4 1 100

SA F3 9 91

SA F2 3 83

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 808.356,00
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Divisione 
III Accesso dei beni italiani 
sui mercati esteri e difesa 
commerciale delle imprese

Responsabile Aldo Doria

Obiettivo Divisionale N. 3 Anno 2016 Peso 10

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 262

Definizione

Partecipazione alla elaborazione in sede Ue  alla definizione degli strumenti di difesa commerciale e  loro gestione. Collaborazione alle attività 
dell’Ue relative all’accesso al mercato dei beni italiani nei paesi terzi. Sostegno alle imprese nei settori interessati.

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Concorso alla definizione delle iniziative U. E. in materia di politica commerciale: tutela degli interessi nazionali offensivi e difensivi in materia

Indicatore/indicatori e target 

indicatore: Riunioni in ambito UE
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 Esame dei dossier all’ordine del giorno delle riunioni in 
ambito UE 01/01/2016 | 31/12/2016

Definizione   delle 
posizioni italiane sui 
dossier in esame 

50 -numero appunti 
preparatori                  

2 Partecipazione  alle riunioni in ambito UE 01/01/2016 | 31/12/2016

Rappresentazione  in 
ambito UE delle posizioni 
italiane nei settori di 
competenza, contribuendo 
alla definizione delle linee 
di politica commerciale nei 
settori assegnati

50

-numero appunti 
informativi                  - 
numero riunioni 
partecipate/numero 
riunioni indette

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 50

TA F4 2 72

TA F3 1 50

TA F1 3 70

SA F5 3 70

SA F3 3 39

SA F2 2 55

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 367.435,00
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Divisione 
IV Beni a duplice  uso, 
embarghi  commerciali e 
armi chimiche

Responsabile Massimo Cipolletti

Obiettivo Divisionale N. 4 Anno 2016 Peso 20

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 262

Definizione

Gestione del regime degli scambi nel settore del dual use e della depenalizzazione dei reati minori in materia di divieti di importazione.

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Concorso alla definizione della politica commerciale e gestione del regime degli scambi nel settore dei beni a duplice uso,  contemperando la 
tutela della sicurezza nazionale  e la competitività delle imprese nazionali nel settore dei beni duali.

Indicatore/indicatori e target 

Indicatore:  Provvedimenti adottati/provvedimenti da adottare
Target: 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 Esame dei dossier all’ordine del giorno delle riunioni 
consultive in ambito UE 01/01/2016 | 31/12/2016

Definizione   delle 
posizioni italiane sui 
dossier in esame 

15 -numero appunti 
informativi                  

2 Partecipazione  alle riunioni consultive in ambito UE 01/01/2016 | 31/12/2016

Rappresentazione  in 
ambito UE e 
internazionale  delle 
posizioni italiane nei 
settori di competenza 
contribuendo alla 
definizione delle linee di 
politica commerciale nel 
settore del beni duali

15

-numero appunti 
informativi                  -
numero riunioni 
partecipate/numero 
riunioni indette 

3 Ricezione e istruttoria delle istanze di autorizzazioni 
import/export rilasciate 01/01/2016 | 31/12/2016

Tutela del sistema di 
sicurezza nazionale  
garantendo la 
competitività delle imprese 
italiane attraverso la 
verifica dei requisiti 
previsti a corredo delle 
istanze pervenute.

70
provvedimenti 
adottati/provvedimenti da 
adottare

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 70

TA F5 1 100

TA F3 4 77

TA F1 1 20

SA F5 2 95

SA F3 6 86

SA F2 1 100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 734.869,00
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Divisione V Politica commerciale 
comune Responsabile Natalino Loffredo

Obiettivo Divisionale N. 5 Anno 2016 Peso 24

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 262

Definizione

Partecipazione alla elaborazione della politica commerciale UE e partecipazione al comitato CPC.

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Concorso alla definizione delle iniziative U. E. in materia di politica commerciale: tutela degli interessi nazionali offensivi e difensivi in materia.

Indicatore/indicatori e target 

Indicatore:  Riunioni in ambito UE
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 Esame dei dossier all’ordine del giorno delle riunioni 
consultive in ambito UE 01/01/2016 | 31/12/2016

Definizione   delle 
posizioni italiane sui 
dossier in esame 

70
-numero appunti 
informativi                  

2 Partecipazione  alle riunioni consultive in ambito UE 01/01/2016 | 31/12/2016

Rappresentazione in 
ambito UE e 
internazionale   delle 
posizioni italiane nei 
settori di competenza 
contribuendo alla 
definizione delle linee di 
politica commerciale.

30

- numero appunti 
informativi                  -
numero riunioni 
partecipate/riunioni 
indette 

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 50

TA F6 1 50

TA F4 1 50

TA F3 2 40

TA F1 1 50

SA F3 2 40

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 881.843,00
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Divisione VI Cooperazione 
economica  bilaterale Responsabile Paolo Quattrocchi dal 1° aprile 2016

Obiettivo Divisionale N. 6 Anno 2016 Peso 5

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 262

Definizione

Partecipazione alla elaborazione della politica commerciale verso i Paesi terzi (Allargamento, Vicinato meridionale ed orientale, Programmi 
IPA ed ENPI, Strategia per l’Asia centrale)

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Concorso alla definizione delle iniziative U. E. verso i Paesi dell’Europa: tutela degli interessi nazionali offensivi e difensivi in materia.

Indicatore/indicatori e target 

Indicatore:  Riunioni in ambito UE
Target: 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 Esame dei dossier all’ordine del giorno delle riunioni 
consultive in ambito UE 01/01/2016 | 31/12/2016

Definizione   delle 
posizioni italiane sui 
dossier in esame 

70
-numero appunti 
informativi                  

2 Partecipazione  alle riunioni consultive in ambito UE 01/01/2016 | 31/12/2016

Rappresentazione in sede 
UE e internazionale  delle 
posizioni italiane nei 
settori di competenza 
contribuendo alla 
definizione delle relative 
linee di politica 
commerciale.

30

numero appunti 
informativi                  -
numero riunioni 
partecipate/numero 
riunioni indette 

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 10

TA F6 1 10

TA F5 2 10

TA F3 2 10

TA F1 1 10

SA F5 1 10

SA F3 2 10

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 183.717,00
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Divisione 
II Importazione ed 
esportazione di prodotti 
agricoli

Responsabile Anna Flavia Pascarelli

Obiettivo Divisionale N. 7 Anno 2016 Peso 7

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 262

Definizione

Concorso alla definizione della normativa relativa alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (CITES) mediante il controllo del 
loro commercio, con  relativa gestione del regime degli scambi

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Garantire il rilascio dei provvedimenti autorizzatori agli operatori dell’Ue  entro i termini minimi previsti dalla normativa nazionale e dell’Ue del 
settore, anche semplificandone la procedura, a vantaggio della competitività delle imprese italiane

Indicatore/indicatori e target 

Indicatore: Provvedimenti adottati (  circa 8.000)
Target: 98%

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  alle riunioni consultive in ambito 
nazionale con il Ministero dell’Ambiente, il Corpo 
Forestale dello Stato e l’Agenzia delle dogane

01/01/2016 | 31/12/2016

Razionalizzazione delle 
procedure nella 
definizione delle linee di 
gestione della 
Convenzione CITES 

10
-numero appunti 
informativi - numero 
riunione partecipate 

2 Ricezione e istruttoria delle istanze di licenze nel 
settore CITES 01/01/2016 | 31/12/2016

Rilascio dei provvedimenti 
autorizzatori agli operatori 
previa verifica  dei requisiti 
richiesti entro i termini 
minimi previsti dalla 
normativa Ue del settore, 
anche semplificandone la 
procedura, a vantaggio 
della competitività delle 
imprese 

70
provvedimenti 
adottati/provvedimenti da 
adottare

3 Richiesta del parere della Commissione Scientifica 
CITES 1/1/16 01/01/2016 | 31/12/2016 Acquisizione parere 20 Pareri acquisiti/pareri da 

acquisire

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 50

TA F3 1 100

SA F5 5 88

SA F3 2 90

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 257.204,00
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Divisione 

IIIAccesso dei beni italiani 
sui mercati esteri e difesa 
commerciale delle 
imprese 

Responsabile Aldo Doria

Obiettivo Divisionale N. 8 Anno 2016 Peso 5

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 262

Definizione

Partecipazione alla elaborazione in sede U.E. di specifiche politiche settoriali e gestione del regime degli scambi nel settore tessile, siderurgico 
e legname.  Sostegno alle imprese nei settori di competenza.

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Concorso alla definizione delle iniziative U. E. in materia di politica commerciale: tutela degli interessi nazionali offensivi e difensivi in materia.

Indicatore/indicatori e target 

Indicatore: Provvedimenti adottati
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
Esame dei dossier all’ordine del giorno delle riunioni in 
ambito UE
 

01/01/2016 | 31/12/2016
Definizione   delle 
posizioni italiane sui 
dossier in esame 

40 -numero appunti 
preparatori                  

2 Partecipazione  alle riunioni in ambito UE 01/01/2016 | 31/12/2016

Rappresentazione  in 
ambito UE delle posizioni 
italiane nei settori di 
competenza, contribuendo 
alla definizione delle linee 
di politica commerciale nei 
settori assegnati

25

-numero appunti 
informativi                  - 
numero riunioni 
partecipate/numero 
riunioni indette

3 Ricezione e istruttoria delle istanze di autorizzazioni 
import/export 01/01/2016 | 31/12/2016

Rilascio dei provvedimenti 
autorizzatori agli operatori 
previa verifica  dei requisiti 
richiesti entro i termini 
minimi previsti dalla 
normativa comunitaria del 
settore, anche 
semplificandone la 
procedura, a vantaggio 
della competitività delle 
imprese 

35
provvedimenti 
adottati/provvedimenti da 
adottare (circa 20)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 20

TA F4 1 20

TA F1 1 72

SA F5 2 35

SA F3 3 45

SA F2 2 35

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 183.717,00
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Missione/Programma 016.004 - Politica commerciale in ambito internazionale

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

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 270.000,00

Obiettivo Strutturale N° 264 Anno 2016

Definizione

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL BUREAU INTERNATIONAL DES TARIFS DOUANIERES (BRUXELLES)

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - Risorse Trasferite (Ammontare pagamenti 
effettuati nell'anno / 
Ammontare pagamenti da 
effettuare nell'anno) * 100

Indicatore di realizzazione 
finanziaria euro 100%

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

1 - Risorse Trasferite (Ammontare pagamenti 
effettuati nell'anno / 
Ammontare pagamenti da 
effettuare nell'anno) * 100

Indicatore di realizzazione 
finanziaria euro 100%

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1
Pagamento contributo associativo al   “Bureau International des tarifs douanières ” Bruxelles

100 € 90.000,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 90.000,00
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Divisione I Commercio Estero e 
Sviluppo; Affari generali Responsabile Benedetto Licata

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 264

Definizione

Pagamento contributo associativo al   “Bureau International des tarifs douanières ” Bruxelles

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Rispettare gli obblighi assunti dall’Italia in sede di adesione all’Accordo di creazione del BTD

Indicatore/indicatori e target 

Indicatore: Risorse trasferite
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 Attivazione della procedura di pagamento 01/01/2016 | 30/06/2016 Trasferimento risorse 100 Mandato di pagamento 

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 90.000,00
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Missione/Programma 016.004 - Politica commerciale in ambito internazionale

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

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 628.831,00 € 612.580,00 € 467.673,00 € 1.709.084,00

Obiettivo Strutturale N° 36 Anno 2016

Definizione

SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE ECONOMICA BILATERALE ATTRAVERSO I MECCANISMI DI CONSULTAZIONE 
INTERGOVERNATIVA (COMMISSIONI MISTE E GRUPPI DI LAVORO)

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

3 - N. riunioni preparatorie 
effettuate

conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica riunioni 66

4 - N. documenti finali 
realizzati

conteggio Indicatore di risultato 
(output) documenti 36

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

3 - N. riunioni preparatorie 
effettuate

conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica riunioni 22

4 - N. documenti finali 
realizzati

conteggio Indicatore di risultato 
(output) documenti 12

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1
Sviluppo della collaborazione economica bilaterale attraverso i meccanismi di consultazione intergovernativa  
(Commissioni Miste,  Gruppi di Lavoro e Incontri Bilaterali)con con i paesi dell’Europa,  dell’Asia, dell’Oceania, 
dell’Africa, delle Americhe, con esclusione dei Paesi meno avanzati.

90 € 542.871,00

2 Rapporti bilaterali dell’Italia con i Paesi meno avanzati (PMA). 10 € 60.319,00

Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff € 25.641,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 628.831,00
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Divisione VI Responsabile Paolo Quattrocchi (dal 1° aprile 2016)

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 90

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 36

Definizione

Sviluppo della collaborazione economica bilaterale attraverso i meccanismi di consultazione intergovernativa  (Commissioni Miste,  Gruppi di 
Lavoro e Incontri Bilaterali)con con i paesi dell’Europa,  dell’Asia, dell’Oceania, dell’Africa, delle Americhe, con esclusione dei Paesi meno 
avanzati.

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Approfondimento della conoscenza dei mercati esteri,  al fine di rafforzare la proiezione estera del nostro Sistema paese sui mercati di 
riferimento

Indicatore/indicatori e target 

Indicatore:  Incontri da realizzare a livello  bilaterale 
Target: Numero : 10

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 preparatoria alla organizzazione di Incontri 
Bilaterali con i Paesi di competenza 01/01/2016 | 30/06/2016

Spunti di intervento per il 
vertice politico e 
amministrativo 

50

Riunioni n. 3

Documenti n. 3

2
Attività preparatoria alla organizzazione di 
Commissioni Miste,  Gruppi di Lavoro con i Paesi di 
competenza

01/07/2016 | 31/12/2016
Spunti di intervento per il 
vertice politico e 
amministrativo 

50
Riunioni n. 7

Documenti n. 7

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Direttore Generale 1 8

Dirigente 1 60

TA F6  1 80

TA F5 2 60

TA F3 3 73

TA F1 1 80

SAF5 2 94

SAF3 3 80

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 542.871,00
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Divisione I Commercio Estero e 
Sviluppo; Affari generali Responsabile Benedetto Licata

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2016 Peso 10

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 36

Definizione

Rapporti bilaterali dell’Italia con i Paesi meno avanzati (PMA).

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Approfondimento della conoscenza dei mercati esteri,  al fine di rafforzare la proiezione estera del nostro Sistema paese sui mercati di 
riferimento

Indicatore/indicatori e target 

indicatore:  Report Paese (Numero : 2)
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 preparatoria alla organizzazione di Incontri 
Bilaterali con i Paesi meno avanzati (PMA). 01/01/2016 | 31/12/2016

Spunti di intervento per il 
vertice politico e 
amministrativo 

30 Documenti n. 1

2
Attività di analisi dell’interscambio e dello sviluppo 
delle relazioni commerciali con alcuni dei Paesi 
appartenenti ai  Paesi meno avanzati (PMA

01/01/2016 | 31/12/2016
Spunti di intervento per il 
vertice politico e 
amministrativo 

70 Documenti n. 2

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Direttore Generale  1 2

Dirigente 1 10

TA F4 2 15

TAF3 1 35

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 60.319,00
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Missione/Programma 016.004 - Politica commerciale in ambito internazionale

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

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale

€ 55.591,00 € 54.156,00 € 55.126,00 € 164.873,00

Obiettivo Strutturale N° 37 Anno 2016

Definizione

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA'€ MULTILATERALE DI LIBERALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI IN AMBITO OMC, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL ROUND NEGOZIALE DI DOHA

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

2 - N. riunioni in ambito 
multilaterale

conteggio Indicatore di risultato 
(output) riunioni 15

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

2 - N. riunioni in ambito 
multilaterale

conteggio Indicatore di risultato 
(output) riunioni 4

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Partecipazione all’attività multilaterale di liberalizzazione degli scambi in ambito OMC, con particolare 
riferimento al round negoziale di Doha. 60 € 22.403,00

2 Partecipazione all’attività multilaterale di liberalizzazione degli scambi in ambito OMC, con particolare 
riferimento alle Organizzazioni mondiali dei prodotti di Base. 40 € 14.935,00

Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff € 18.253,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 55.591,00
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Divisione V Responsabile Natalino Loffredo

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2016 Peso 60

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 37

Definizione

Partecipazione all’attività multilaterale di liberalizzazione degli scambi in ambito OMC, con particolare riferimento al round negoziale di Doha.

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Rappresentazione delle posizioni e degli interessi italiani all’interno delle competenti sedi istituzionali dell’OMC, nell’ambito del processo 
negoziale di liberalizzazione degli scambi di merci e servizi, nonché del comitato OCSE a Parigi 

Indicatore/indicatori e target 

Indicatore: Numero 3 riunioni in ambito multilaterale
Target: 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 Analisi dossier per riunioni 01/01/2016 | 31/12/2016

Individuazione degli 
interessi nazionali 
nell'ambito dei dossier 
esaminati nelle riunioni

70 -numero 3 appunti 
informativi                

2

Partecipazione all’attività multilaterale di 
liberalizzazione degli scambi in ambito OMC, con 
particolare riferimento al round negoziale di Doha e 
partecipazione all’attività del Comitato Scambi e del 
relativo Gruppo di Lavoro in ambito   OCSE 

01/01/2016 | 31/12/2016 Rappresentazione delle 
posizioni nazionali 30 -riunioni partecipate n. 3

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 20

TA F6 1 20

TA F4 1 15

TA F3 2 30

TA F1 1 20

SA F3 2 10

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 22.403,00
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Divisione I Responsabile Benedetto Licata

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2016 Peso 40

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 37

Definizione

Partecipazione all’attività multilaterale di liberalizzazione degli scambi in ambito OMC, con particolare riferimento alle Organizzazioni mondiali 
dei prodotti di Base.

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Rappresentazione delle posizioni e degli interessi italiani all’interno degli organismi mondiali dei prodotti di base. 

Indicatore/indicatori e target 

Indicatore: 1 Riunione in ambito multilaterale
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 Analisi dossier 01/01/2016 | 31/12/2016

Individuazione degli 
interessi nazionali 
nell'ambito dei dossier 
esaminati nelle riunioni

70 numero 3 appunti 
informativi

2 Partecipazione alle riunioni degli Organismi Mondiali 
dei Prodotti di Base 01/01/2016 | 31/12/2016

Rappresentazione degli 
interessi nazionali nei 
negoziati 30 Riunioni multilaterali 

partecipate: 1

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente 1 10

TAF4 1 15

TAF3 1 30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 14.935,00
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Obiettivo Strategico N° 5 Anno 2016

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie

1

Analisi degli accordi bilaterali UE di libero scambio e di protezione degli 
investimenti con i Paesi terzi e dei relativi possibili effetti, in funzione delle 
potenziali opportunità di supporto al sistema produttivo italiano.             

33,34 € 163.728,00

2 Preparazione  di una Commissione Mista con la Cina 33,33 € 163.677,00

3

Esame degli effetti sul sistema industriale nazionale della possibile concessione 
dello Status di Economia di Mercato (MES) alla Cina, a seguito degli adempimenti 
previsti nel 2016 nel Protocollo di Accessione della Cina all’Organizzazione 
Mondiale del Commercio (Articolo 15), e difesa degli interessi nazionali nelle 
competenti sedi comunitarie in relazione alla conseguente proposta legislativa della 
Commissione Europea

33,33 € 163.677,00

Totale Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 491.082,00

Pag. 22 di 37

Direzione Generale per la politica commerciale internazionale



Divisione 
Direzione  Generale 
Politica Commerciale 
Internazionale 

Responsabile Amedeo Teti

Obiettivo divisionale N 1 Anno 2016 Peso 33,34

Riferimento Obiettivo Strategico N° 5

Descrizione

Analisi degli accordi bilaterali UE di libero scambio e di protezione degli investimenti con i Paesi terzi e dei relativi possibili effetti, in funzione 
delle potenziali opportunità di supporto al sistema produttivo italiano.             

Risultati attesi a conclusione

Individuazione -  negli  Accordi di Libero Scambio conclusi o in negoziazione da parte dell’Ue   e negli Accordi plurilaterali e multilaterali  in 
ambito OMC -   delle opportunità per il  nostro  sistema produttivo,  attraverso incontri periodici con le parti interessate, nonché con l'attivazione  
di gruppi di Lavoro ad Hoc.

Indicatore/indicatori e target

Indicatore:  Grado di coinvolgimento dell’utenza e/o Associazioni interessate (numero partecipanti/numero invitati)
Target: 80%

Eventuali altre strutture interessate

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

operative Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1

Attività di follow-up della X Conferenza Ministeriale 
dell'OMC (MC/10) tenutasi a Nairobi nel dicembre 2015 
e degli accordi plurilaterali (Information Technology 
Agreement e Environmental Goods Agreement) 
eventualmente conclusi 

02/01/2016 | 30/06/2016

Convocazione e 
gestione riunione 
previa analisi risultati 
Conferenza 
Ministeriale OMC di 
Nairobi     

25 nr. 1 report

2

Attività propedeutica allo svolgimento di una riunione in 
vista delle successive sessioni negoziali per la 
conclusione di un Partenariato transatlantico su 
commercio e investimenti (TTIP) UE-USA 

02/01/2016 | 31/12/2016

Convocazione e 
gestione riunione 
previa individuazione 
delle opportunità per 
l'industria nazionale     

40 nr. 2 report

3

Attività propedeutica allo svolgimento di una riunione 
finalizzata all'esame degli iter negoziali dei diversi 
accordi di libero scambio in fase di negoziazione.  02/01/2016 | 31/12/2016

Convocazione e 
gestione riunione 
previa individuazione 
delle opportunità per 
l'industria nazionale     

25 nr. 1 report

4

Analisi e valutazione delle situazioni negoziali in 
corso/concluse ai fini della redazione di un rapporto 
informativo 01/07/2016 | 31/12/2016

Redazione di un 
documento di analisi 
generale     10 nr. 1 report

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % impegno

Direttore Generale 1 20

Dirigente 1 30

TA  F6  1 30

TA  F4  1 35

TA F3  2 30

 TA F1  1 30

 SA F3  2 30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 163.728,00
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Divisione 
Direzione Generale 
Politica Commerciale 
Internazionale 

Responsabile Amedeo Teti

Obiettivo divisionale N 2 Anno 2016 Peso 33,33

Riferimento Obiettivo Strategico N° 5

Descrizione

Preparazione  di una Commissione Mista con la Cina

Risultati attesi a conclusione

Individuazione degli elementi di interesse per i Settori Imprenditoriali nazionali  da includere nei lavori  della Commissione Mista

Indicatore/indicatori e target

Indicatore: Grado di coinvolgimento dell’utenza e/o Associazioni interessate  
Target: 80%

Eventuali altre strutture interessate

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

operative Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1

Coordinamento  con le altre Direzioni del Ministero per  
predisporre una bozza di elenco delle  Aree e Settori di 
interesse 01/01/2016 | 01/04/2016

Individuazione in 
ambito della 
Amministrazione delle 
Aree e Settori di 
interesse  nazionali da 
analizzare nel corso 
della Commissione 
Mista con la Cina 

20
N. 1 Report  Aree e Settori 
di  interesse (ASI)

2
Coordinamento con le altre Amministrazioni e  
rappresentanze imprenditoriali per l’aggiornamento del 
Report (ASI)

01/04/2016 | 01/06/2016

Individuazione insieme 
ad altri Ministeri e  gli 
Enti e le Associazioni 
imprenditoriali di filiera  
delle Aree e Settori di 
interesse  nazionali da 
analizzare nel corso 
della Commissione 
Mista con la Cina

20
N. 1 Report  Aree e Settori 
di  interesse (ASI)

3
Coordinamento interdirezionale, con le altre 
Amministrazioni e con le   rappresentanze 
imprenditoriali per l’aggiornamento del Report (ASI)

01/06/2016 | 01/08/2016

Valutazione degli 
elementi  forniti da 
Amministrazione e 
associazioni 
imprenditoriali ai fini 
della redazione della 
bozza di Agenda per la 
Commissione Mista 

20 N. 1 bozza di agenda

4 Confronto  con le Autorità Cinesi sulla Bozza di Agenda 01/06/2016 | 01/09/2016

 Esame e valutazione 
in parallelo con le 
competenti autorità 
cinesi della bozza di 
Agenda predisposta 

20 N. 1 bozza di agenda 
aggiornata

5
Coordinamento interdirezionale, con le altre 
Amministrazioni e con le   rappresentanze 
imprenditoriali per  la valutazione della bozza di Agenda  

01/09/2016 | 31/12/2016

Esame e valutazione 
in parallelo con le 
Amministrazione, Enti 
e Associazioni 
Imprenditoriali delle 
proposte cinesi di 
aggiornamento 
Agenda 

20 N. 1  agenda della 
Commissione Mista

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % impegno

 Direttore Generale 1 20

Dirigente 1 30

TA  F6  1 10
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TA  F5  2 30

TA  F3  2 30

TA  F1  1 10

SA   F5  2 40

SA   F3 2 20

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 163.677,00
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Divisione DG PCI Responsabile Amedeo Teti

Obiettivo divisionale N 3 Anno 2016 Peso 33,33

Riferimento Obiettivo Strategico N° 5

Descrizione

Esame degli effetti sul sistema industriale nazionale della possibile concessione dello Status di Economia di Mercato (MES) alla Cina, a seguito 
degli adempimenti previsti nel 2016 nel Protocollo di Accessione della Cina all’Organizzazione Mondiale del Commercio (Articolo 15), e difesa 
degli interessi nazionali nelle competenti sedi comunitarie in relazione alla conseguente proposta legislativa della Commissione Europea

Risultati attesi a conclusione

Individuazione, attraverso riunioni di coordinamento con istituzioni e associazioni industriali, dell’impatto di un eventuale riconoscimento del 
MES alla Cina sul sistema industriale nazionale, e conseguente difesa della posizione nazionale maturata nelle competenti sedi comunitarie        
 

Indicatore/indicatori e target

Indicatore: Grado di coinvolgimento di istituzioni e Associazioni interessate 
Target: 80% 

Eventuali altre strutture interessate

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d’Italia a Pechino, 
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE (Bruxelles) e presso le organizzazioni internazionali di Ginevra; Confindustria, Associazioni 
nazionali di categoria.

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

operative Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1
 Analisi del documento e proposta ufficiale  della 
Commissione per l'eventuale concessione dello Status 
di Economia di Mercato (MES) alla Cina 

01/01/2016 | 30/06/2016

elementi chiari da 
sottoporre al tavolo di 
coordinamento con 
istituzioni e industria 
nazionale  

10

documenti elaborato/ 
documento da elaborare
 (1/1)

2

Attività di preparazione e svolgimento di riunioni di 
coordinamento con Istituzioni e Associazioni industriali 
nazionali, per discutere la posizione italiana in merito al 
dossier “MES Cina” 

01/01/2016 | 31/12/2016
convocazione e 
gestione riunioni 20

Riunioni convocate/riunioni 
da convocare
 (3/3)

3

Esame dell’impatto sul sistema industriale nazionale di 
un possibile riconoscimento del MES alla Cina e della 
proposta della Commissione 01/01/2016 | 31/12/2016

Elaborazione di una 
posizione nazionale, 
da sostenere nelle 
competenti sedi 
comunitarie.

15 Appunti e relazioni prodotti/  
da elaborare     (1/1)

4 Analisi dei documenti e contributi  degli stati membri 
circolati in seno al Gruppo Questioni Commerciali 01/02/2016 | 31/12/2016

verifica della posizione 
e criticità di ciascun 
Stato Membro e del 
Parlamento Europeo 

25

documenti esaminati/ 
documenti circolati
 (28/28)

5
Partecipazione al competente Gruppo del consiglio sulle 
Questioni Commerciali, per discutere le proposte 
legislative relative al “MES Cina” 

01/01/2016 | 31/12/2016

Difesa della posizione 
e degli interessi 
nazionali nelle sedi 
comunitarie

20   Appunti e relazioni prodotti 
/ da elaborare (8/8)

6 Azioni di follow-up alle riunioni del Gruppo del Consiglio 
sulle Questioni Commerciali 01/01/2016 | 31/12/2016 Puntuale informativa al 

Direttore Generale 10  Appunti e relazioni prodotti / 
da elaborare (8/8)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % impegno

Direttore Generale 1 20

Dirigente 1 30

TA  F4  1 35

 TA  F3  1 50

TA  F1  1 10

SA  F5  1 20

 SA  F3  1 20

SA  F2  1 20
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Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 163.677,00
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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 € 768.347,00

Note

importo estrapolato dagli stanziamenti indicati in Nota integrativa per il complesso degli obiettivi della Direzione Politica Commerciale 
Internazionale, poiché in Nota integrativa l’attività di staff era stata ripartita proporzionalmente sugli obiettivi istituzionali.

Obiettivo di Staff Affari generali e di staff 

Definizione

Affari generali e supporto al Direttore Generale in materia di contabilità economica e finanziaria; Pianificazione strategica e Piano della 
Performance; contratti e valutazione dei dirigenti. Attività in materia di anticorruzione. Analisi dei fabbisogni. Coordinamento  della Direzione in 
materia di  rapporti con l’Ufficio Legislativo: analisi proposte normative nazionali e dell’Ue e atti di sindacato ispettivo parlamentare ecc..
Segreteria e supporto logistico.

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Predisposizione schede capitolo su  
portale del Ministero economia 
(proposta ed assestamento)

Conteggio Indicatore di risultato (output)
schede 42

Aggiornamenti portali del Ministero 
economia 

Conteggio Indicatore di risultato (output) aggiornamenti 21

Predisposizione schede obiettivi 
strategico/ obiettivi operativi; 
obiettivi strutturali / obiettivi 
divisionali; di miglioramento 
(preventivi e monitoraggio)

Conteggio Indicatore di risultato (output)

schede 141

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Predisposizione schede capitolo su  
portale del Ministero economia 
(proposta ed assestamento

Conteggio Indicatore di risultato (output)
schede 14

Aggiornamenti portali del Ministero 
economia 

Conteggio Indicatore di risultato (output) aggiornamenti 7

Predisposizione schede obiettivi 
strategico/ obiettivi operativi; 
obiettivi strutturali / obiettivi 
divisionali; di miglioramento 
(preventivi e monitoraggio)

Conteggio Indicatore di risultato (output)

schede 47

Attività Peso % Risorse finanziarie

1

Affari generali e supporto al Direttore Generale in materia di contabilità economica e 
finanziaria; Pianificazione strategica e Piano della Performance; contratti e valutazione dei 
dirigenti. Attività in materia di anticorruzione. Analisi dei fabbisogni. Coordinamento  della 
Direzione in materia di  rapporti con l’Ufficio Legislativo: analisi proposte normative nazionali e 
dell’Ue e atti di sindacato ispettivo parlamentare ecc..

95 € 453.325,00

2 Segreteria e supporto logistico 5 € 315.022,00

Totale peso % Totale Risorse

100 € 768.347,00
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Divisione I Responsabile 

Attività N° 1 Anno 2016

Peso 95

Riferimento Obiettivo di Staff N° Affari generali e di staff 

Definizione

Affari generali e supporto al Direttore Generale in materia di contabilità economica e finanziaria; Pianificazione strategica e Piano della 
Performance; contratti e valutazione dei dirigenti. Attività in materia di anticorruzione. Analisi dei fabbisogni. Coordinamento  della Direzione in 
materia di  rapporti con l’Ufficio Legislativo: analisi proposte normative nazionali e dell’Ue e atti di sindacato ispettivo parlamentare ecc..

Risultati attesi a conclusione

Garantire il corretto funzionamento degli uffici della Direzione e l’espletamento delle procedure  di competenza  previste dalla normativa vigente. 

Indicatore/indicatori e target

Indicatori:  1) Aggiornamenti portale MEF
                      2) Predisposizione schede obiettivi
Target: 100%

Eventuali altre strutture interessate

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

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

1

Valutazioni  delle proposte da 
presentare in materia di bilancio 
previa analisi della normativa 
vigente
  (fase di proposta e fase di 
assestamento)

01/01/2016 31/12/2016

Predisposizione schede 
capitolo su  portale del 
Ministero economia 

13 schede 14

2
Adempimenti in materia di Nota 
Integrativa al Bilancio (fase DLB e 
fase LB)

01/01/2016 31/10/2016
Aggiornamenti portale di 
contabilità finanziaria          

10  aggiornamenti 2

3

Valutazioni  delle proposte da 
presentare in materia di contabilità 
economica previa analisi della 
normativa vigente          

01/01/2016 31/12/2016

Aggiornamenti portale di 
contabilità economica          

10 aggiornamenti 4

4
Valutazioni  delle proposte da 
presentare in materia di fabbisogno 
(SCAI)

01/02/2016 30/04/2016
Aggiornamenti portale SCAI   
       

5 aggiornamenti 1

5

Elaborazione proposte obiettivi 
strategici ed operativi anche in 
relazione alla predisposizione della 
nota integrativa al Bilancio   e 
relativa attività di monitoraggio.     

01/01/2016 31/12/2016

Predisposizione schede 
obiettivi strategico/ obiettivi 
operativi (preventivi e 
monitoraggio)

10 Schede obiettivi 
strategici/operativi 
numero 16

6

Elaborazione proposte obiettivi 
strutturali/divisionali e di 
miglioramento anche in relazione 
alla predisposizione della nota 
integrativa al Bilancio e   relativa 
attività di monitoraggio.              

01/01/2016 31/12/2016

Predisposizione schede 
obiettivi strutturali/obiettivi 
divisionali, e miglioramento 
(preventivi e monitoraggio)

15 Schede obiettivi  
strutturali/divisionali 
numero 19 Schede 
obiettivi di 
miglioramento numero 
12

7 Elaborazione direttiva di II livello 01/01/2016 30/06/2016 Predisposizione Direttiva di II 
livello 

5 Direttiva Direttoriale n. 6

8 Istruttoria in materia di valutazione 
dirigenti 01/01/2016 30/06/2016 Valutazione dei dirigenti 5 Dirigenti valutati n. 6

9

Istruttoria in materia di 
anticorruzione 01/01/2016 31/12/2016

Realizzazione adempimenti 
richiesti dal Responsabile 
per la corruzione MISE

14 1) Relazioni n.2
2) Aggiornamenti 
schede    processi n.13

10
Istruttoria in materia di trasparenza

01/01/2016 31/12/2016
Realizzazione adempimenti 
richiesti dalla normativa 
vigente

5 note di aggiornamento 
n. 6

11 Rilevazione presenze del personale 
della Direzione 01/01/2016 31/12/2016 aggiornamenti portale 

dedicato
5 aggiornamenti n. 60.000

12 Analisi  delle proposte di legge e 
regolamenti nazionali e dell’Ue 01/01/2016 31/12/2016 Pareri 3 Pareri resi/pareri da 

rendere 

Tot. % 
100
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RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N % impegno

dirigente 1 40

TA F6 1 100

TA F4 1 85

TA F3 1 100

TA F1 1 100

SA F5 1 100

SA F4 1 100

SA F3 1 100

SA F2 1 100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione € 453.325,00
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Divisione Segreteria del Direttore 
Generale Responsabile 

Attività N° 2 Anno 2016

Peso 5

Riferimento Obiettivo di Staff N° Affari generali e di staff 

Definizione

Segreteria e supporto logistico

Risultati attesi a conclusione

Garantire il supporto logistico al Direttore generale assicurando il corretto svolgimento delle attività della struttura. 

Indicatore/indicatori e target

Indicatore: Supporto al direttore 
Target: Attività espletata

Eventuali altre strutture interessate

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

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

1 Attività di gestione della segreteria    01/01/2016 31/12/2016 Supporto al Direttore 100 Fatto/non fatto.

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N % impegno

TA F3 1 100

SA F5 2 100

SA F3 2 89

PA F3 1 100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione € 315.022,00
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Obiettivo di Miglioramento N°  3 Divisione III Accesso dei beni italiani sui mercati esteri e 
difesa commerciale delle imprese

Responsabile Aldo Doria

Definizione

Razionalizzazione della comunicazione interna della Direzione

Risultati complessivi attesi

Consentire il rispetto dei termini di invio degli atti di competenza della Direzione nei rapporti con gli interlocutori del Ministero  o con altre 
Amministrazioni. 

Indicatore/indicatori e target

Indicatore: report
Target: 90%

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Creazione di un Gruppo di Lavoro 
direzionale costituito dai sostituti dei dirigenti 
 con i quali la Divisione I possa interfacciarsi 
per tutto ciò che riguardale attività di staff. 

01/01/2016 15/04/2016 Ordine di servizio

2
Individuazioni  delle possibili tematiche  in 
relazione alle quali  è necessario assicurare 
la tempestività negli adempimenti

01/01/2016 30/04/2016 Elenco tematiche 

3 Individuazioni  di una scheda di 
monitoraggio sul rispetto delle scadenze  

01/04/2016 30/06/2016 Scheda di monitoraggio 

4 Analisi e valutazione dei tempi 01/07/2016 31/12/2016 Report di monitoraggio
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione I Commercio Estero e Sviluppo; Affari generali

Responsabile Benedetto LIcata

Definizione

Razionalizzazione della comunicazione interna della Direzione

Risultati complessivi attesi

Consentire il rispetto dei termini di invio degli atti di competenza della Direzione nei rapporti con gli interlocutori del Ministero  o con altre 
Amministrazioni

Indicatore/indicatori e target

Indicatore : report
Target: 90%

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Creazione di un Gruppo di Lavoro 
direzionale costituito dai sostituti dei dirigenti 
 con i quali la Divisione I possa interfacciarsi 
per tutto ciò che riguardale attività di staff. 

01/01/2016 15/04/2016 Ordine di servizio

2
Individuazioni  delle possibili tematiche  in 
relazione alle quali  è necessario assicurare 
la tempestività negli adempimenti

01/01/2016 30/04/2016 Elenco tematiche  

3 Individuazioni  di una scheda di 
monitoraggio sul rispetto delle scadenze  

01/04/2016 30/06/2016 Scheda di monitoraggio 

4 Analisi e valutazione dei tempi 01/07/2016 31/12/2016 Report di monitoraggio 
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Obiettivo di Miglioramento N° 2 Divisione II Importazione ed esportazione di prodotti 
agricoli

Responsabile Anna Flavia Pascarelli

Definizione

Razionalizzazione della comunicazione interna della Direzione

Risultati complessivi attesi

Consentire il rispetto dei termini di invio degli atti di competenza della Direzione nei rapporti con gli interlocutori del Ministero  o con altre 
Amministrazioni. 

Indicatore/indicatori e target

Indicatore: report
Target: 90%

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Creazione di un Gruppo di Lavoro 
direzionale costituito dai sostituti dei dirigenti 
 con i quali la Divisione I possa interfacciarsi 
per tutto ciò che riguardale attività di staff. 

01/01/2016 15/04/2016 Ordine di servizio

2
Individuazioni  delle possibili tematiche  in 
relazione alle quali  è necessario assicurare 
la tempestività negli adempimenti

01/01/2016 30/04/2016 Elenco tematiche  

3 Individuazioni  di una scheda di 
monitoraggio sul rispetto delle scadenze  

01/04/2016 30/06/2016 Scheda di monitoraggio 

4 Analisi e valutazione dei tempi 01/07/2016 31/12/2016 Report di monitoraggio 
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Obiettivo di Miglioramento N° 4 Divisione IV Beni a duplice  uso, embarghi  commerciali 
e armi chimiche

Responsabile Massimo Cipolletti

Definizione

Razionalizzazione della comunicazione interna della Direzione.

Risultati complessivi attesi

Consentire il rispetto dei termini di invio degli atti di competenza della Direzione nei rapporti con gli interlocutori del Ministero  o con altre 
Amministrazioni

Indicatore/indicatori e target

Indicatore: report
Target: 90%

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Creazione di un Gruppo di Lavoro 
direzionale costituito dai sostituti dei dirigenti 
 con i quali la Divisione I possa interfacciarsi 
per tutto ciò che riguardale attività di staff. 

01/01/2016 15/04/2016 Ordine di servizio
  
 

2

Individuazioni  delle possibili tematiche  in 
relazione alle quali  è necessario assicurare 
la tempestività negli adempimenti

01/01/2016 30/04/2016 Elenco tematiche

3
Individuazioni  di una scheda di 
monitoraggio sul rispetto delle scadenze  

01/04/2016 30/06/2016 Scheda di monitoraggio

4 Analisi e valutazione dei tempi 01/07/2016 31/12/2016 Report di monitoraggio
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Obiettivo di Miglioramento N° 5 Divisione V Politica commerciale comune

Responsabile Natalino Loffredo

Definizione

Razionalizzazione della comunicazione interna della Direzione.

Risultati complessivi attesi

Consentire il rispetto dei termini di invio degli atti di competenza della Direzione nei rapporti con gli interlocutori del Ministero  o con altre 
Amministrazioni

Indicatore/indicatori e target

Indicatore: report
Target: 90%

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Creazione di un Gruppo di Lavoro 
direzionale costituito dai sostituti dei dirigenti 
 con i quali la Divisione I possa interfacciarsi 
per tutto ciò che riguardale attività di staff. 

01/01/2016 15/04/2016 Ordine di servizio

2
Individuazioni  delle possibili tematiche  in 
relazione alle quali  è necessario assicurare 
la tempestività negli adempimenti

01/01/2016 30/04/2016 Elenco tematiche  

3 Individuazioni  di una scheda di 
monitoraggio sul rispetto delle scadenze  

01/04/2016 30/04/2016 Scheda di monitoraggio 

4 Analisi e valutazione dei tempi 01/07/2016 31/12/2016 Report di monitoraggio
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Obiettivo di Miglioramento N° 6 Divisione VI Cooperazione economica  bilaterale

Responsabile Paolo Quattrocchi dal 1° aprile 2016

Definizione

Razionalizzazione della comunicazione interna della Direzione.

Risultati complessivi attesi

Consentire il rispetto dei termini di invio degli atti di competenza della Direzione nei rapporti con gli interlocutori del Ministero  o con altre 
Amministrazioni. 

Indicatore/indicatori e target

Indicatore: report
Target: 90%

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Creazione di un Gruppo di Lavoro 
direzionale costituito dai sostituti dei dirigenti 
 con i quali la Divisione I possa interfacciarsi 
per tutto ciò che riguardale attività di staff. 

01/04/2016 15/04/2016 Ordine di servizio

2
Individuazioni  delle possibili tematiche  in 
relazione alle quali  è necessario assicurare 
la tempestività negli adempimenti

01/01/2016 30/04/2016 Elenco tematiche  

3 Individuazioni  di una scheda di 
monitoraggio sul rispetto delle scadenze  

01/04/2016 30/07/2016 Scheda di monitoraggio 

4 Analisi e valutazione dei tempi 01/07/2016 31/12/2016 Report di monitoraggio
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