
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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 223.993,00 € 220.429,00 € 223.993,00 € 668.415,00

Obiettivo Strutturale N° 220 Anno 2017

Definizione

Accordo di Cooperazione Italia-Russia

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Espletamento di fasi 
contrattuali relative 
all'esecuzione 
dell'Accordo

conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica numero provvedimenti 12

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Espletamento di fasi 
contrattuali relative 
all'esecuzione 
dell'Accordo

conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica numero provvedimenti 4

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa 100 € 223.993,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 223.993,00

Pag. 1 di 37

Direzione Generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e l'energia nucleare
mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0007320.23-03-2017 mise.AOO_UDCM.REGISTRO UFFICIALE.I.0007309.23-03-

2017



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 2017 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 

Monitoraggio delle attività inerenti l'espletamento di fasi contrattuali relative all’esecuzione dell'Accordo
Atti predisposti/atti da predisporre (100%)

Eventuali altre strutture interessate 

SOGIN

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 01/01/2017 | 31/12/2017 Elaborazione di atti 

contabili 100

Atti predisposti /Atti da 
predisporre
(100%)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - Fascia 2 1 10

Area II - Fascia 4  1 10

Area II - Fascia 3 1 10

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 223.993,00
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 380.060,00 € 377.906,00 € 377.891,00 € 1.135.857,00

Obiettivo Strutturale N° 332 Anno 2017

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

ACCORDI conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica numero accordi 3

ATTI DI INDIRIZZO, 
REGOLAMENTAZIONE E 
RAPPORTI 
ISTITUZIONALI CON LE 
AUTORITIES

conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica

numero atti 9

PROCEDIMENTI 
AUTORIZZATIVI 
CONCLUSI

conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica numero procedimenti 23

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

ACCORDI conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica numero accordi 3

ATTI DI INDIRIZZO, 
REGOLAMENTAZIONE E 
RAPPORTI 
ISTITUZIONALI CON LE 
AUTORITIES

conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica

numero atti 3

PROCEDIMENTI 
AUTORIZZATIVI 
CONCLUSI

conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica numero procedimenti 7

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.
Promuovere la ricerca e l’innovazione del sistema elettrico nazionale 50 € 155.825,00

2 Sviluppo delle reti  elettriche facenti parte della rete di trasmissione nazionale; concessione di distribuzione; 
sviluppo interconnectors 50 € 224.235,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 380.060,00
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Divisione Divisione II – Sistemi e 
mercati elettrici Responsabile LAURA VECCHI

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 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.
Promuovere la ricerca e l’innovazione del sistema elettrico nazionale

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
Promozione della ricerca e dell’innovazione nel settore elettrico attraverso il completamento dell’attuazione del piano triennale 2015-2017

Indicatore/indicatori e target 

Schemi di provvedimento (2)
Accordi di programma  (1)
Note (8)
Non Fatto (Fatto)

Eventuali altre strutture interessate 

Terna, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Gestore servizi energetici, Gestore mercati energetici, Cassa Servizi Energetici 
e Ambientali, 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 01/01/2017 | 31/12/2017

Monitoraggio sul mercato 
elettrico in coordinamento 
con AEEGSI, Terna e 
GME. Valutazione di 
eventuali modifiche della 
Disciplina del mercato 
proposte dal GME, con 
elaborazione di schema di 
decreto, anche ai fini 
dell’integrazione del 
mercato interno

40 Schema di provvedimento
(1)

2

Monitoraggio dell’attività svolta dai soggetti affidatari di 
servizi pubblici nel settore elettrico (Terna, GSE, AU, 
GME) ed eventuale elaborazione di proposta di atti di 
indirizzo o direttive

01/01/2017 | 31/12/2017

Monitoraggio delle attività 
svolte dagli enti vigilati 
con individuazione di 
eventuali azioni correttive 
ai fini del perseguimento 
di una maggiore efficacia 
delle stesse attività; 
individuazione di eventuali 
azioni/correttive e/o 
indirizzi.

20
note di  approfondimento 
e proposta
(2)

3

Completamento dell’attività istruttoria ai fini del 
l’emanazione 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

01/01/2017 | 31/12/2017

Riunioni con 
Amministrazioni (AEEGSI, 
CSEA) e soggetti 
interessati. Elaborazione 
del testo finale del 
provvedimento alla luce 
dei pareri acquisiti.

5

nota
(1)
schema di provvedimento
(1)

4
Completamento delle attività per l’attuazione del Piano 
triennale della ricerca di sistema elettrico 2015-2017 
attraverso la  gestione degli accordi di programma 

01/01/2017 | 31/12/2017

Gestione degli accordi di 
programma nell’ambito del 
piano triennale 2015-
2017: approvazione dei 
piani annuali di 
realizzazione (PAR) per 
RSE e ENEA, CNR; 
approvazione dell’accordo 
di programma con il CNR 
per le attività previste dal 
piano triennale 2015-
2017; coordinamento e 
monitoraggio delle attività 
degli enti assegnatari.

20

note
(3)
accordo
(1)
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5 Supporto ai tavoli di crisi per gli aspetti relativi al 
mercato elettrico e ai costi della fornitura elettrica 01/01/2017 | 31/12/2017

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
note e relative 
elaborazioni quantitative
(2)

6
Adempimenti per assicurare il rispetto della normativa 
in materia di trasparenza e anticorruzione e relativo 
monitoraggio.

01/01/2017 | 31/12/2017

Massima trasparenza e 
tracciabilità dei processi 
decisionali e inibizione dei 
potenziali conflitti di 
interesse

5 Fatto/Non Fatto (Fatto)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - Fascia 2  1 40

Area III - Fascia 4  1 40

Area II - Fascia 4 1 60

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 155.825,00

Pag. 5 di 37

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



Divisione 
Divisione IV – 
Infrastrutture e sistemi di 
rete 

Responsabile MARILENA BARBARO

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2017 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 

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizi degli elettrodotti della RTN 
Verifica rispetto degli obblighi dei distributori
Monitoraggio realizzazione interventi autorizzati

Indicatore/indicatori e target 

Procedimenti autorizzativi conclusi
Numero procedimenti/12
Numero Relazioni/3
Fatto/Non Fatto (Fatto)

Eventuali altre strutture interessate 

MATTM, TERNA, Distributori e Regioni

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

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

1
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli 
elettrodotti della RTN previsti nei piani di sviluppo 
approvati dal MISE

01/01/2017 | 31/12/2017 Numero di chiusura dei 
procedimenti 60 Procedimenti

(12)

2 Verifica sul rispetto degli obblighi delle concessioni di 
distribuzione. 01/01/2017 | 31/12/2017

Acquisizione piani e 
verifiche a campione su 
investimenti

20
Relazione con indirizzi e 
proposte
(1)

3 Monitoraggio interventi autorizzati 01/01/2017 | 30/06/2017
Monitoraggio 
realizzazione interventi 
RTN

5 Relazione di monitoraggio
(1)

4 Monitoraggio interventi autorizzati 01/07/2017 | 31/12/2017
Monitoraggio 
realizzazione interventi 
RTN

5 Relazione di monitoraggio
(1)

5 Adempimenti in materia di trasparenza e concorrenza 01/01/2017 | 31/12/2017 Rendere trasparente 
l'attività della divisione 10 Fatto/Non Fatto

(Fatto)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - Fascia 2  1 30

Ispettore Generale  1 55

Area III - Fascia 5 1 40

Area III - Fascia 3 1 50

Area II - Fascia 2 1 30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 224.235,00
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 183.389,00 € 182.419,00 € 182.401,00 € 548.209,00

Obiettivo Strutturale N° 352 Anno 2017

Definizione

Autorizzazioni attinenti al decomissioning, all'impiego, al commercio, all'importazione/esportazione, alla manipolazione e al trasporto di materie 
radioattive (Dlgs 230/95)

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Provvedimenti 
autorizzativi rilasciati

Conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica numero atti 60

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Provvedimenti 
autorizzativi rilasciati

Conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica numero atti 20

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1

Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari. Processo di localizzazione del 
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 € 183.389,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 183.389,00

Pag. 7 di 37

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



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 2017 Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 352

Definizione

Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari. Processo di localizzazione del 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 rilasciati: 21
Procedimenti 4
Incontri nazionali e internazionali :10
Fatto/Non Fatto (Fatto)

Eventuali altre strutture interessate 

Autorità francesi per la Sicurezza Nucleare, ISPRA - Min. Interno - Min. Ambiente Tutela del Territorio e del Mare - Min. Lavoro e Politiche 
Sociali - Min. Salute - Min. Infrastrutture e Trasporti - Min. Affari Esteri - Regioni - Autorità competenti Paesi Esteri - AEEGSI - So.G.I.N.

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 
smantellamento dei siti nucleari

01/01/2017 | 31/12/2017

Predisposizione di 
procedimento/provvedime
nto finalizzato al rilascio di 
autorizzazione

20

provvedimento
(1)
Procedimento
(1)

2 Adempimenti connessi all’attuazione dell’Accordo di 
Lucca del 24/11/2006 01/01/2017 | 31/12/2017

Predisposizione di 
procedimento finalizzato al 
rilascio di autorizzazione

10 Procedimento
(1)

3
Adempimenti connessi al Decreto legislativo n. 
45/2014 di recepimento della Direttiva 
2011/70/EURATOM sui rifiuti radioattivi

01/01/2017 | 31/12/2017

Predisposizione di 
procedimenti finalizzati 
alla stesura del Rapporto 
ambientale e 
all'aggiornamento del 
Programma Nazionale

20 Procedimenti
(2)

4
Adempimenti connessi al rilascio di provvedimenti. ex 
art. 28 del Decreto legislativo 230/95 ed ex artt. 4, 5 e 
16 della L. 1860/62

01/01/2017 | 31/12/2017 Predisposizione di 
provvedimenti autorizzativi 40 Provvedimenti

(20)

5 Partecipazione a riunioni, gruppi di lavoro e tavoli 
tecnici. 01/01/2017 | 31/12/2017 Partecipazione ad incontri 

nazionali/internazionali 5 Incontri
(10)

6 Adempimenti in materia di anticorruzione e 
trasparenza 01/01/2017 | 31/12/2017 Effettiva applicazione della 

normativa 5 Fatto/Non Fatto
(Fatto)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - Fascia 2 1 50

Area III - Fascia 7 1 80

Area II - Fascia 4 1 50

Area II - Fascia 3 50

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 183.389,00
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 175.302,00 € 174.727,00 € 174.650,00 € 524.679,00

Obiettivo Strutturale N° 384 Anno 2017

Definizione

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

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Numero istruttorie istruite Conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica

numero istruttorie istanze 
di rimborso 450

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Numero istruttorie istruite Conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica

numero istruttorie istanze 
di rimborso 150

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Liquidazione dei rimborsi ETS cosiddetti “nuovi entranti” 100 € 175.302,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 175.302,00
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Divisione 
Divisione VII – Efficienza 
energetica e risparmio 
energetico

Responsabile MAURO MALLONE

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 384

Definizione

Liquidazione dei rimborsi ETS cosiddetti “nuovi entranti”

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Liquidazione dei rimborsi agli operatori ETS cosiddetti  “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 inclusa la richiesta di certificazione 
antimafia 01/01/2017 | 31/12/2017

Avvio istruttoria per tutte le 
domande regolarmente 
presentate

50

Richieste istruite/richieste 
da istruire
(100%)

2 Predisposizione di decreti di impegno  e di 
liquidazione delle somme 01/01/2017 | 31/12/2017 Predisposizione dei 

decreti 50

Atti predisposti/Atti da 
predisporre
(100%)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - Fascia 2 1 10

Area III - Fascia 2 1 70

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 175.302,00
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 182.279,00 € 181.296,00 € 181.280,00 € 544.855,00

Obiettivo Strutturale N° 401 Anno 2017

Definizione

Autorizzazione costruzione/esercizio, modifica, messa fuori servizio definitiva, infrastrutture per produzione di energia elettrica; sicurezza del 
settore e analisi previsionale.

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Provvedimenti 
autorizzativi relativi alla 
vita degli impianti

conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica numero atti 21

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Provvedimenti 
autorizzativi relativi alla 
vita degli impianti

conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica numero atti 7

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 € 182.279,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 182.279,00
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Divisione Divisione III – Produzione 
elettrica Responsabile MAURO SGARAMELLA

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 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 (100%)
Fatto/Non Fatto (Fatto)

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 01/01/2017 | 31/12/2017 Procedimento 

autorizzativo 40

Atti istruttori effettuati/ Atti 
istruttori da effettuare
(100%)

2 Gestione del contenzioso attinente i procedimenti ex 
legge n. 55/2002 01/01/2017 | 31/12/2017

Predisposizione memorie 
difensive per l’Avvocatura 
dello Stato

20

Atti istruttori effettuati/ Atti 
istruttori da effettuare
(100%)

3 Risposte agli atti di sindacato ispettivo relativi a 
centrali termoelettriche 01/01/2017 | 31/12/2017 Predisposizione elementi 

di risposta 20

Atti istruttori effettuati/ Atti 
istruttori da effettuare
(100%)

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 

01/01/2017 | 31/12/2017 Procedure di 
precettazione 15

Atti istruttori effettuati/ Atti 
istruttori da effettuare
(100%)

5 Adempimenti in materia di trasparenza e 
anticorruzione e relativo monitoraggio 01/01/2017 | 31/12/2017 Effettiva applicazione della 

normativa 5 Fatto/Non Fatto
(Fatto)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - Fascia 2 1 70

Area III - Fascia 4 1 75

Area II - Fascia 6 1 75

Area II - Fascia 4 1 85

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 182.279,00
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

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

Obiettivo Strutturale N° 402 Anno 2017

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

Emanazione 
provvedimento attuativo

conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica

numero provvedimenti di 
trasferimento fondi 3

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Emanazione 
provvedimento attuativo

conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica

numero 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 2017 Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 402

Definizione

Riduzione della componente A2 degli oneri di sistema elettrico

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Riduzione della componente A2 degli oneri di sistema elettrico e del relativo impatto sulla bolletta

Indicatore/indicatori e target 

Emanazione provvedimento attuativo/
Numero provvedimenti di trasferimento fondi/1

Eventuali altre strutture interessate 

Ministero dell’economia e delle finanze, Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, 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
Trasferimento alla Cassa per i Servizi Energetici e 
Ambientali degli importi derivanti dall’attuazione 
dell’art. 5, comma1, del DL 69/2013

01/01/2017 | 31/12/2017

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

100 Schema di provvedimento
(1)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - Fascia 2 1 5

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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 378.983,00 € 376.526,00 € 376.565,00 € 1.132.074,00

Obiettivo Strutturale N° 403 Anno 2017

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

Monitoraggio degli obiettivi 
nazionali e regionali per le 
fonti rinnovabili al 2020 e 
report alla Commissione 
Europea (ai sensi art. 40, 
comma 6, lett. b) d.lgs. 
28/2011)

Conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica

numero relazioni Fatto/non Fatto (Fatto)

Attuazione, gestione e 
monitoraggio delle misure 
e dei programmi per la 
promozione dell'efficienza 
energetica

Conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica

numero provvedimenti 16

Bandi o atti di 
negoziazione conclusi

Conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica

Numero bandi o atti di 
negoziazione 3

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Monitoraggio degli obiettivi 
nazionali e regionali per le 
fonti rinnovabili al 2020 e 
report alla Commissione 
Europea (ai sensi art. 40, 
comma 6, lett. b) d.lgs. 
28/2011)

Conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica

numero relazioni Fatto/non Fatto (Fatto)

Attuazione, gestione e 
monitoraggio delle misure 
e dei programmi per la 
promozione dell'efficienza 
energetica

Conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica

numero provvedimenti 6

Bandi o atti di 
negoziazione conclusi

Conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica

Numero bandi o atti di 
negoziazione 1

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Sviluppo delle energie rinnovabili e loro integrazione nel mercato 33 € 75.797,00

2 Gestione programmi UE e nazionali per  l’incremento dell’efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile 
anche delle reti di distribuzione e trasmissione elettrica 33 € 144.013,00

3 Attuazione, gestione e monitoraggio delle misure e dei programmi per la promozione dell’efficienza energetica 34 € 159.173,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 378.983,00

Pag. 15 di 37

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



Divisione Divisione VI – Fonti 
rinnovabili di energia Responsabile MARIA GRAZIA FUSCO

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 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 promozione delle energie rinnovabili, compatibile con l’obiettivo di riduzione degli oneri a 
carico delle tariffe elettriche. Conseguire gli obiettivi strategici al 2020 in termini di quota di consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili 
con una maggiore penetrazione delle fonti rinnovabili nel mercato

Indicatore/indicatori e target 

Confronti con soggetti coinvolti, elaborazione di appunti informativi per gli organi politici: Fatto/Non Fatto (Fatto)
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: Fatto/Non Fatto (Fatto)

Eventuali altre strutture interessate 

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

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 01/01/2017 | 31/12/2017

Relazioni istruttorie (in 
numero non quantificabile) 
circa le motivazioni 
giuridiche a sostegno della 
posizione italiana negli 
arbitrati internazionali sulle 
FER

20 Fatto/Non Fatto
(Fatto)

2
Istruttoria di contenziosi costituzionali, amministrativi e 
giurisdizionali 01/01/2017 | 31/12/2017

Relazioni istruttorie (in 
numero non quantificabile) 
circa la legittimità 
costituzionale di leggi 
regionali, con produzione 
delle relative eventuali 
note con richiesta 
d’impugnativa 
costituzionale della legge 
regionale.
Relazioni istruttorie (in 
numero non quantificabile) 
per il Consiglio di Stato 
per i ricorsi straordinari al 
Presidente della 
Repubblica e delle 
memorie (in numero non 
quantificabile) per i ricorsi 
al TAR e al Consiglio di 
Stato in sede 
giurisdizionale ai fini delle 
decisioni

30
Fatto/Non Fatto
(Fatto)

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

01/01/2017 | 31/12/2017

Tramite le risposte ai 
quesiti (di numero non 
quantificabile), fornire 
chiarimenti su disposizioni 
normative

15 Fatto/Non Fatto
(Fatto)

4 Risposte ad atti di sindacato ispettivo parlamentare 01/01/2017 | 31/12/2017

Predisposizione degli 
elementi per le risposte (in 
numero non quantificabile) 
ai diversi tipi di atti di 
sindacato ispettivo 
(interrogazioni, mozioni, 
risoluzioni, odg, ecc.) 
contribuendo al controllo 
del Parlamento sull’attività 
del Governo

10 Fatto/Non Fatto
(Fatto)
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5

Attività istruttoria, per l’ammissibilità delle istanze di 
accesso ad un ulteriore periodo di incentivazione per 
gli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi 
sostenibili non più incentivati al 1° gennaio 2016, o 
entro il 31 dicembre 2016 (art. 1, commi 149 e segg. 
della legge n. 208/2015).

01/01/2017 | 31/12/2017

Attività istruttoria 
comprensiva di 
interlocuzione con la 
Commissione UE sotto il 
profilo della compatibilità 
con la disciplina degli Aiuti 
di Stato.

10 Fatto/Non Fatto
(Fatto)

6
Coordinamento osservatorio burden sharing (DM 15 
marzo 2012) per il monitoraggio degli obiettivi sui 
consumi da FER

01/01/2017 | 31/12/2017 Svolgimento riunioni 5 1 Riunione

7
Adempimenti per assicurare il rispetto della normativa 
in materia di trasparenza e anticorruzione e relativo 
monitoraggio 

01/01/2017 | 31/12/2017

Massima trasparenza e 
tracciabilità dei processi 
decisionali ed inibizione 
dei potenziali conflitti di 
interesse 

5 Fatto/Non Fatto
(Fatto)

8
Esame delle questioni pregiudiziali ai fini della 
valutazione dell’intervento in giudizio innanzi alla 
Corte di Giustizia UE

01/01/2017 | 31/12/2017 Supporto giuridico alle 
decisioni di intervento 5 Fatto/Non Fatto

(Fatto)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - Fascia 2 1 40

Area III - Fascia 2 1 50

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 75.797,00
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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 2017 Peso 33

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 403

Definizione

Gestione programmi UE e nazionali per  l’incremento dell’efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile anche delle reti di distribuzione e 
trasmissione elettrica

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Monitoraggio successivo alle attività di chiusura del Programma operativo nazionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013".
Accordi di programma quadro.
Attivazione nuovo ciclo di programmazione 2014-2020.

Indicatore/indicatori e target 

Rilevazioni (2)
Bandi o atti di negoziazione conclusi (1)
Atti istruttori (2)
Riunioni e videoconferenze (2)
Fatto/Non fatto (Fatto)

Eventuali altre strutture interessate 

MISE DGIAI, MATTM, Agenzia della coesione territoriale, Regioni, Commissione Europea, concessionari pubblici e privati delle reti di 
distribuzione e di trasmissione elettrica, Provincia Trento, Responsabile e referente anticorruzione e trasparenza.

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

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

1 Monitoraggio successivo alla chiusura del POI Energia 01/04/2017 | 31/12/2017
Verificare il corretto 
svolgimento delle attività 
di chiusura

30
Rilevazioni
(2)

2 Pubblicazione bando reti di distribuzione – POI I&C 
2014-2020 01/01/2017 | 30/06/2017 Pubblicazione bando 30 Bando pubblicato

(1)

3

Attività propedeutiche alla predisposizione di uno 
schema di manifestazione di interesse per attività di 
trasmissione di energia attraverso reti - POI I&C 2014-
2020

01/01/2017 | 31/12/2017

Predisposizione atti 
istruttori per la stesura 
dello schema di 
manifestazione interesse

30
Lettere e relazioni
(2)

4 Monitoraggio dell'Accordo di Programma Quadro 
Manifattura Trento 01/01/2017 | 31/12/2017

Verificare il corretto 
andamento nello 
svolgimento delle attività 
previste nell'Accordo di 
Programma Quadro

5
Riunioni e video 
conferenze
(2)

5
Adempimenti per assicurare il rispetto della normativa 
in materia di trasparenza e anticorruzione e relativo 
monitoraggio

01/01/2017 | 31/12/2017

Massima trasparenza e 
tracciabilità dei processi 
decisionali e inibizione dei 
potenziali conflitti di 
interesse

5 Fatto/Non Fatto
(Fatto)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - Fascia 2  1 30

Area III - Fascia 2 3 30

Area III - Fascia 1 1 30

Area II - Fascia 4 1 30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 144.013,00
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Divisione 
Divisione VII – Efficienza 
energetica e risparmio 
energetico

Responsabile MAURO MALLONE

Obiettivo Divisionale N. 3 Anno 2017 Peso 34

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 403

Definizione

Attuazione, gestione e monitoraggio delle misure e dei programmi per la 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 (3) 
n. schemi di decreto (6)
%: apertura procedimenti sanzionatori per tutti i casi di inadempimento segnalati (100%)
%: apertura procedimenti amministrativi per tutte le domande presentate (100%)
% :risposte commissione europea, organi legislativi, cittadini a tutte le richieste pervenute (100%)
Fatto/non Fatto (Fatto)

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

Finalizzazione degli schemi di decreti attuativi del 
D.Lgs. 102/2014, attualmente in fase di concertazione 
formale, ovvero di natura eventuale e del decreto sui 
requisiti tecnici d’accesso alle detrazioni fiscali.

01/01/2017 | 31/12/2017

Schemi di decreto: 
riguardante le modalità 
attuative del Fondo 
nazionale efficienza 
energetica; inerente la 
determinazione 
dell'importo da trasferire 
dal fondo 
Teleriscaldamento al 
prepac e al fondo 
efficienza energetica; le 
linee guida per la 
semplificazione delle 
procedure autorizzative 
per l’installazione di 
dispositivi per l’efficienza 
energetica nel settore 
residenziale.

10
Schemi di decreto
(3)

2
Decreto interdirettoriale  di approvazione  delle linee  
guida settoriali e degli interventi standardizzati   
previsti dal nuovo decreto sui certificati bianchi 

01/01/2017 | 31/12/2017 Predisposizione schema 
di decreto interdirettoriale 10 Schemi di decreto

(2)

3
Gestione del programma annuale di interventi per il 
miglioramento della prestazione energetica degli 
immobili della PA centrale "anni 2014 e 2015

01/01/2017 | 31/12/2017

Monitoraggio in termini 
economici e di risparmio 
energetico degli interventi 
ricompresi nel programma 
e gestiti dall’Agenzia del 
Demanio.

10
Relazione sullo stato di 
avanzamento
(1)

4
Bando 2017 per il cofinanziamento dei programmi 
regionali finalizzati a sostenere le diagnosi 
energetiche nelle PMI  

01/01/2017 | 31/12/2017

Predisposizione  del 
decreto interdirettoriale 
(MISE-MATTM) per 
apertura bando 2017

10 Schemi di decreto
(1)

5
Gestione dei bandi 2015 e 2016 per la selezione e 
cofinanziamento dei programmi regionali finalizzati a 
sostenere le diagnosi energetiche nelle PMI

01/01/2017 | 31/12/2017

Gestione dei programmi 
regionali ammessi a 
finanziamento bandi 2015 
e 2016

10
Relazione sullo stato di 
avanzamento
(1)

6
Attività di controllo e sanzione per mancato rispetto 
dell’obbligo di diagnosi energetica nelle grandi 
imprese e nelle PMI e in materia di APE

01/01/2017 | 31/12/2017

Attivare le procedure 
sanzionatorie sulla base 
dell’istruttoria fornita da 
ENEA (per le imprese) e 
dall’Agenzia delle Entrate 
( per APE)

15

100%  attivazione delle 
procedure sanzionatorie 
per tutti i casi di 
inadempimento segnalati
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7 Gestione della convenzione con ENEA relativa al 
piano triennale di informazione e formazione 01/01/2017 | 31/12/2017

Monitoraggio programma 
di informazione e 
formazione 

10 Relazione
(1)

8 Rilascio autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi per 
certificatore energetico degli edifici 01/01/2017 | 31/12/2017

Istruttoria e valutazione 
istanze presentate dagli 
operatori per rilascio delle 
autorizzazioni allo 
svolgimento dei corsi per 
certificatori energetici.

5 100% istanze 
istruite/istanze presentate

9
Risposte alle comunicazioni della Commissione 
europea, alle richieste degli organi legislativi e ai 
quesiti posti dai cittadini

01/01/2017 | 31/12/2017
Analisi delle richieste e 
predisposizione delle 
comunicazioni di risposta

15 100% di risposte a tutte le 
richieste di informazione

10
Adempimenti per assicurare il rispetto della normativa 
in materia di trasparenza e anticorruzione e relativo 
monitoraggio

01/01/2017 | 31/12/2017

Massima trasparenza e 
tracciabilità dei processi 
decisionali e inibizione dei 
potenziali conflitti di 
interesse

5 Fatto/Non Fatto
(Fatto)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - Fascia 2 1 30

Area III - Fascia 6 1 100

Area III - Fascia 3 1 70

Area III - Fascia 2 1 10

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 159.173,00
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 144.022.309,00 € 141.844.274,00 € 142.953.100,00 € 428.819.683,00

Obiettivo Strutturale N° 404 Anno 2017

Definizione

Promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Iniziative del Ministero e 
affidamento di studi in 
materia di energia

Conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica numero provvedimenti di 

trasferimento fondi 12

Provvedimenti di rimborso 
a Enea per il personale 
della Segreteria tecnica

Conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica Numero provvedimenti 9

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Iniziative del Ministero e 
affidamento di studi in 
materia di energia

Conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica numero provvedimenti di 

trasferimento fondi 4

Provvedimenti di rimborso 
a Enea per il personale 
della Segreteria tecnica

Conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica Numero provvedimenti 3

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Attività di contributo alla ricerca – Attività contabile 100 € 144.022.309,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 144.022.309,00
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Divisione Divisione II – Sistemi e 
mercati elettrici Responsabile LAURA VECCHI 

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 404

Definizione

Attività di contributo alla ricerca – Attività contabile

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Erogazione del contributo alla ricerca nel settore dell’energia

Indicatore/indicatori e target 

Schemi di provvedimenti  trasferimento fondi/4
Provvedimenti di rimborso a Enea per il personale della Segreteria tecnica: Provvedimenti di rimborso predisposti/provvedimenti di rimborso 
richiesti (100%)

Eventuali altre strutture interessate 

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 01/01/2017 | 31/12/2017

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

50 Schemi di provvedimenti
(4)

2 Predisposizione rimborsi 01/01/2017 | 31/12/2017

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

50

Provvedimenti di rimborso 
predisposti/provvedimenti 
di rimborso richiesti 
(100%)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - Fascia 2  1 5

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 144.022.309,00
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 1.016.763,00 € 1.010.941,00 € 1.010.913,00 € 3.038.617,00

Obiettivo Strutturale N° 405 Anno 2017

Definizione

Affari generali e giuridici, controllo.

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Aggiornamenti contabilità 
economica  - Budget

Conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica numero aggiornamenti 12

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Aggiornamenti contabilità 
economica  - Budget

Conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica numero aggiornamenti 4

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Coordinamento in materia di Affari generali e personale 50 € 813.410,00

2 Coordinamento in materia di Contabilità economica finanziaria, Pianificazione strategica e piano della 
Performance 50 € 203.353,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 1.016.763,00
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Divisione 

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

Responsabile DANILO PALAMIDES

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 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%
Fatto/Non Fatto (Fatto)

Eventuali altre strutture interessate 

DGROB – Ufficio di gabinetto - Ministero dell'Economia e Finanze

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 | 30/06/2017 Predisposizione 
provvedimenti e atti. 20

Atti predisposti/Atti da 
predisporre
(100%)

2

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

01/07/2017 | 31/12/2017 Predisposizione 
provvedimenti e atti. 20

Atti predisposti/Atti da 
predisporre
(100%)

3 Conferimento incarichi dirigenziali, Contratti, ordini di 
servizio 01/01/2017 | 30/06/2017 Predisposizione 

provvedimenti e atti. 25

Atti predisposti/Atti da 
predisporre
(100%)

4 Conferimento incarichi dirigenziali, Contratti, ordini di 
servizio 01/07/2017 | 31/12/2017 Predisposizione 

provvedimenti e atti. 25

Atti predisposti/Atti da 
predisporre
(100%)

5 Adempimenti in materia di anticorruzione e 
trasparenza 01/01/2017 | 31/12/2017 Effettiva applicazione della 

normativa 10 Fatto/Non Fatto
(Fatto)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - Fascia 2 1 50

Area III - Fascia 7 1 100

Area III - Fascia 5 1 80

Area III - Fascia 4 2 100

Area II-Fascia 6 2 100

Area II-Fascia 6 1 80

Area II-Fascia 5 1 20

Area II - Fascia 4 1 20

Area II - Fascia 4 1 100

Area II - Fascia 3 2 100
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Area II-Fascia 3 1 20

Area I-Fascia 3 1 100

Area I-Fascia 3 1 100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 813.410,00
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Divisione 

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

Responsabile DANILO PALAMIDES

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2017 Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 405

Definizione

Coordinamento in materia di Contabilità economica finanziaria, Pianificazione strategica e piano della Performance

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Aggiornamenti effettuati sui portali del MEF

Indicatore/indicatori e target 

Atti predisposti/Atti da predisporre (100%)
Fatto/Non Fatto – (Fatto)

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

Lavori preparatori/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

01/01/2017 | 30/06/2017

Redazione, sul portale 
MEF, della NI della 
Direzione  a LB 2017 e a 
Rendiconto 2016 

25

Atti predisposti/Atti da 
Predisporre
(100%)

2 Lavori preparatori/Definizione della proposta di 
obiettivi strategici/operativi e strutturali 01/01/2017 | 30/06/2017

Trasmissione delle schede 
all’OIV e Gabinetto del 
Ministro

10
Fatto/Non Fatto
(Fatto)

3 Predisposizione del contributo della Direzione del 
monitoraggio annuale del Piano delle performance 01/01/2017 | 30/06/2017

Trasmissione delle schede 
all’OIV di monitoraggio 
annuale 2016 

10
Fatto/Non Fatto
(Fatto)

4 Predisposizione del contributo alla relazione alla Corte 
dei Conti per il Rendiconto generale dello Stato 01/01/2017 | 30/06/2017 Relazione della Direzione 

Generale 5
Fatto/Non Fatto
(Fatto)

5 Attività di previsione e gestione economica, finanziaria 
e contabile. 01/01/2017 | 31/12/2017

Definizione operazioni 
contabili (Budget DLB-LB-
Revisione-Consuntivo) 
aggiornamenti su portale 
Conteco (4)

25

Atti predisposti/Atti da 
Predisporre
(100%)

6 Attività di previsione e gestione economica, finanziaria 
e contabile. 01/01/2017 | 31/12/2017 Definizione operazioni 

contabili 25

Atti predisposti/Atti da 
Predisporre
(100%)

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - Fascia 2  1 50

Area III - Fascia 5 1 20

Area II - Fascia 6 1 20

Area II - Fascia 5 1 80

Area II - Fascia 4 1 80

AreaII - Fascia 3 1 80

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 203.353,00

Pag. 26 di 37

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



Pag. 27 di 37

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



Pag. 28 di 37

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



Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione Divisione VI – Fonti rinnovabili di energia

Responsabile MARIA GRAZIA FUSCO

Definizione

Implementazione del 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. 
Potenziamento cartella condivisa : Fatto/Non Fatto (Fatto)

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

01/01/2017 31/12/2017 Disponibilità di una documentazione completa 
e aggiornata in materia di fonti rinnovabili a 
supporto delle attività istruttorie di competenza
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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

Monitoraggio sulle attività relative alla chiusura del POI energia

Risultati complessivi attesi

Verificare step by step l’andamento delle attività di chiusura del POI energia 

Indicatore/indicatori e target

Numero adempimenti da effettuare /numero adempimenti realizzati 100%

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1 Esecuzione controlli ex post 01/01/2017 31/12/2017 Verificare l’effettiva funzionalità degli impianti 
finanziati

2
Predisposizione del Rapporto finale di 
esecuzione  per la successiva approvazione 
da parte della CE 

01/01/2017 31/12/2017 Rapporto finale approvato

3
Relazioni e interlocuzioni con la CE 
finalizzate alla stesura e presentazione del 
rapporto finale di esecuzione 

01/01/2017 31/12/2017 Relazioni e lettere inviate alla CE
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione Divisione VII – Efficienza energetica e 
risparmio energetico

Responsabile MAURO MALLONE

Definizione

Sviluppo e potenziamento delle attività di 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 dello sviluppo economico per la 
promozione dell’efficienza energetica

Indicatore/indicatori e target

Numero comunicati: 6
Numero presentazioni: 4

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 

01/01/2017 31/12/2017 Numero 6 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

01/01/2017 31/12/2017 Numero 4 presentazioni
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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 ottimizzazione/riduzione dei costi per  le missioni

Risultati complessivi attesi

Rafforzamento delle competenze del personale sui temi attinenti l’organizzazione del mercato elettrico e la ricerca nel settore elettrico e 
incremento dell’utilizzo di videoconferenze e teleconferenze

Indicatore/indicatori e target

Numero di giornate e/o eventi di formazione; 
% 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 

01/01/2017 31/12/2017 Incremento delle competenze specifiche del 
personale della divisione
 

2

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

01/01/2017 31/12/2017 Riduzione della spesa per le missioni
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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 GIUSEPPE 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 D.Lgs. 230/95 e s.m.i. 

Risultati complessivi attesi

Informatizzazione dell'archivio

Indicatore/indicatori e target

Numero autorizzazioni  inserite

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Dematerializzazione dei documenti cartacei 
per la registrazione informatica dei dati

01/01/2017 31/12/2017 Aggiornamento e implementazione 
dell’archivio informatico dei procedimenti 
autorizzati e in corso di autorizzazione. 
presenti nell’archivio cartaceo
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione Divisione I – Affari generali e giuridici, 
controllo programmi di incentivazione

Responsabile DANILO PALAMIDES

Definizione

Seguito dematerializzazione e fascicolazione informatica dei documenti. Studio di fattibilità per il Titolario.

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 01/01/2017 30/04/2017 Verifica situazione e previsione lavorativa

2 Implementazione attività 01/05/2017 30/11/2017 Attuazione fase operativa

3 Verifica 01/12/2017 31/12/2017 Verifica dei risultati
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione Divisione III – Produzione elettrica

Responsabile MAURO SGARAMELLA

Definizione

Costituzione data-base vertenze sindacali legate allo stato di crisi del settore termoelettrico anni 2015-2016 (si tratta della raccolta delle 
procedure di crisi e dell’aggiornamento al 31 dicembre 2016 del data-base già costituito, ma ancora incompleto sotto il punto di vista dei dati 
contenuti)

Risultati complessivi attesi

Raccolta, scansione e inserimento nel data base dei documenti riguardanti le procedure di crisi del settore termoelettrico anni 2015-2016

Indicatore/indicatori e target

Documenti raccolti e inseriti nel data base 100%

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1 Raccolta documentazione negli anni 
considerati 

01/01/2017 30/06/2017 Documenti raccolti 

2 Inserimento dei documenti nel data base 
riguardante le vertenze sindacali

01/07/2017 31/12/2017 Documenti inseriti nel data base
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete 

Responsabile MARILENA BARBARO

Definizione

Miglioramento delle competenze del personale assegnato attraverso una maggiore partecipazione ad attività formative o seminariali

Risultati complessivi attesi

Partecipazione a corsi di formazione

Indicatore/indicatori e target

Corsi di formazione: Fatto/non Fatto - Fatto

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Miglioramento delle competenze del 
personale assegnato attraverso una 
maggiore partecipazione ad attività 
formative o seminariali

01/01/2017 31/12/2017 Partecipazione ad almeno due corsi di 
formazione per il personale della divisione
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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 font di energia rinnovabili.

Indicatore/indicatori e target

Numero corsi, seminari, convegni, attività di formazione. Fatto/Non fatto (Fatto)

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

01/01/2017 31/12/2017 Conoscenza più ampia e approfondita delle 
problematiche, sia del settore delle FER che di 
temi trasversali, da parte del personale  
dell'ufficio.
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