
Missione/Programma 010.006 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed 
internazionali nel settore energetico

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

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 281.115,00 € 278.979,00 € 279.125,00 € 839.219,00

Obiettivo Strutturale N° 306 Anno 2017

Definizione

Relazioni internazionali in materia di energia

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITA' DEGLI 
ORGANISMI 
INTERNAZIONALI IN 
MATERIA

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica

N. documenti 100

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITA' DEGLI 
ORGANISMI 
INTERNAZIONALI IN 
MATERIA

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica

N. documenti 34

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1
Sviluppo rapporti bilaterali e multilaterali, per aumentare la sicurezza energetica nazionale, anche al fine di 
promuovere la competitività all’estero delle imprese energetiche mediante predisposizione e analisi 
documentazione per rapporti bilaterali e multilaterali.

50 € 140.557,50

2
Sviluppo rapporti bilaterali e multilaterali, per aumentare la sicurezza energetica nazionale, anche al fine di 
promuovere la competitività all’estero delle imprese energetiche mediante partecipazione a riunioni bilaterali e 
multilaterali.

50 € 140.557,50

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 281.115,00
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Divisione III Responsabile Sebastiano Maria del Monte

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 306

Definizione

Sviluppo rapporti bilaterali e multilaterali, per aumentare la sicurezza energetica nazionale, anche al fine di promuovere la competitività 
all’estero delle imprese energetiche mediante predisposizione e analisi documentazione per rapporti bilaterali e multilaterali.

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Monitorare la situazione internazionale in funzione della sicurezza nazionale degli approvvigionamenti e delle infrastrutture energetiche; 
assistendo le Autorità di Governo, in primis del Ministero, nelle attività internazionali in materia di energia. In tale attività promuovere anche la 
competitività all'estero delle imprese nazionali.

Indicatore/indicatori e target 

Nr. 34 documenti predisposti (documentazione tecnica predisposta: schede energia/tematiche, note/spunti, issue paper e concept paper, 
Accordi, MoU, Joint Declaration/Statement impostati e/o siglati).

Eventuali altre strutture interessate 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Ministero dell’Ambiente (MATTM); 
Dipartimento Politiche Comunitarie; Ministero Difesa e Stato Maggiore Marina; Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; ICE-Agenzia; Enea; 
GSE SPA; GME e RSE, Terna, Snam Rete Gas, Enea, CNR, Società nazionali energetiche (Enel, ENI, Edison, etc..)

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

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

1

Supporto, con anche partecipazione, agli incontri 
internazionali energetici (bilaterali o multilaterali)  del 
Ministro, del Vice Ministro e Sottosegretari o della 
Presidenza del Consiglio o del Ministero degli Affari 
Esteri. Attività in raccordo con gli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro e Vice Ministro, e in primis 
con quello del Consigliere diplomatico.

01/01/2017 | 30/06/2017

Adempiere alle esigenze 
istituzionali dei vertici 
politici del Ministero e del 
MAECI e PdC, con 
adeguata documentazione 
che possa rappresentare 
puntualmente la posizione 
energetica italiana e le 
attività per implementare 
la nostra sicurezza con 
diversificazione fonti e 
rotte.

35

n.10 Schede 
energia/tematiche  da 
predisporre.
n.6 Note/spunti e risposte 
a Interrogazioni e Q.T da 
predisporre.

2

Supporto, con anche partecipazione, agli incontri 
internazionali energetici (bilaterali o multilaterali)  del 
Ministro, del Vice Ministro e Sottosegretari o della 
Presidenza del Consiglio o del Ministero degli Affari 
Esteri. Attività in raccordo con gli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro e Vice Ministro, e in primis 
con quello del Consigliere diplomatico.

01/07/2017 | 31/12/2017

Adempiere alle esigenze 
istituzionali dei vertici 
politici del Ministero e del 
MAECI e PdC, con 
adeguata documentazione 
che possa rappresentare 
puntualmente la posizione 
energetica italiana e le 
attività per implementare 
la nostra sicurezza con 
diversificazione fonti e 
rotte.

35

n. 10 Schede 
energia/tematiche  da 
predisporre. 
n. 4 Note/spunti e risposte 
a Interrogazioni e Q.T da 
predisporre.

3

Organizzazione e/o partecipazione ad eventi 
Ministeriali multilaterali  (CEM, G7, G8, G20, MI, 
Western Balkans...) sull'energia e sicurezza 
energetica con relativi seguiti.

01/01/2017 | 30/06/2017

Sviluppare regolari contatti 
con detti Organismi, sia 
per rappresentare le 
posizioni energetiche 
nazionali,  sia per la 
promozione degli interessi 
energetici italiani 
all’estero, con potenziale 
ricaduta anche sul sistema 
delle imprese.

30

n. 4 Dichiarazioni finali, 
issue paper, concept 
paper su energia e 
sicurezza energetica  da 
analizzare ed elaborare 
per G7 e G20.

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente – F2 1 20

Area III – F4 1 25

Area III – F2 1 30

Area III – F2 1 50
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Area II – F4 1 45

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 140.557,50
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Divisione III Responsabile Sebastiano Maria del Monte

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2017 Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 306

Definizione

Sviluppo rapporti bilaterali e multilaterali, per aumentare la sicurezza energetica nazionale, anche al fine di promuovere la competitività 
all’estero delle imprese energetiche mediante partecipazione a riunioni bilaterali e multilaterali.

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Permettere all'Italia di rappresentare, in ogni utile consesso, la propria posizione a livello internazionale, nel settore energetico, finalizzata alla 
sicurezza degli approvvigionamenti, della diversificazione delle fonti e delle rotte energetiche, aumentando al contempo la presenza delle 
imprese energetiche italiane all'estero.

Indicatore/indicatori e target 

Nr. 14 riunioni bilaterali o multilaterali (dialoghi energetici bilaterali; eventi/incontri multilaterali ministeriali da organizzare, partecipando od a 
cui si collaborerà; attività o study tour da organizzare o promuovere per la promozione delle imprese nazionali; riunioni multilaterali degli OO.II. 
 a cui si partecipa o si collabora).

Eventuali altre strutture interessate 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Ministero dell’Ambiente (MATTM); 
Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; ICE-Agenzia; Enea; GSE SpA; GME e RSE SpA, Terna, Snam 
Rete Gas, Enea, CNR, Società nazionali energetiche (Enel, ENI, Edison, etc..).

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

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

1

Attività di relazione con funzionari delle Ambasciate e 
dei Ministeri dei Paesi di maggiore rilievo per la 
collaborazione, bilaterale e multilaterale, in ambito 
sicurezza approvvigionamenti e per lo sviluppo dei 
progetti infrastrutturali strategici per l’Italia.
Organizzazione e/o partecipazione a dialoghi bilaterali 
energetici.
Partecipazione a riunioni di coordinamento dei 
Ministeri e Amministrazioni con cui si collabora e con 
la Presidenza del Consiglio.

01/01/2017 | 31/12/2017

Effettuare un adeguato 
scambio informativo sulle 
politiche energetiche dei 
singoli Paesi coinvolti e 
dei progetti infrastrutturali 
strategici, con analisi delle 
stesse ed implicazioni 
sulla sicurezza energetica 
italiana ed Europea. 
Rafforzare i rapporti dei 
Paesi di maggiore rilievo 
energetico con l’Italia.
Sviluppare le opportune 
sinergie con le varie 
Direzioni generali per una 
corretta gestione della 
politica energetica 
nazionale ed 
internazionale.

7
n. 1 dialogo/incontro 
bilaterale energetico da 
organizzare o partecipato.

2

Organizzazione e/o partecipazione e/o collaborazione 
ad eventi Ministeriali multilaterali  (CEM, G20, G7, G8, 
MI, Western Balkans,...) sull'energia e sicurezza 
energetica con relativi seguiti.
Attività di cui sopra anche in coordinamento, sulla 
base delle singole competenze, con le Divisioni della 
DG SAIE e quelle della DGS-UNMIG e DGMEREEN e 
le Amministrazioni ed Enti interessati.

01/01/2017 | 30/06/2017

Rappresentare la 
posizione energetica 
nazionale finalizzata alla 
sicurezza degli 
approvvigionamenti, della 
diversificazione delle fonti 
e delle rotte energetiche, 
aumentando al contempo 
la presenza delle imprese 
energetiche italiane 
all'estero.

43 n. 6 riunioni ed incontri da 
organizzare o partecipati.

3

Organizzazione e/o partecipazione e/o collaborazione 
ad eventi Ministeriali multilaterali  (CEM, G20, G7, G8, 
MI, Western Balkans,...) sull'energia e sicurezza 
energetica con relativi seguiti.
Attività di cui sopra anche in coordinamento, sulla 
base delle singole competenze, con le Divisioni della 
DG SAIE e quelle della DGS-UNMIG e DGMEREEN e 
le Amministrazioni ed Enti interessati.

01/07/2017 | 31/12/2017

Rappresentare la 
posizione energetica 
nazionale finalizzata alla 
sicurezza degli 
approvvigionamenti, della 
diversificazione delle fonti 
e delle rotte energetiche, 
aumentando al contempo 
la presenza delle imprese 
energetiche italiane 
all'estero.

7
n. 1 riunione ed incontro 
da organizzare o 
partecipato.
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4

Contatti ed incontri  con Organismi Internazionali 
settoriali dell’energia (IEA, IPEEC, IRENA…) e  non 
(UE, OCSE, WB, IMF, EBRD, IEB, BID, BAD,…) per 
monitorare la situazione internazionale dell’energia, i 
bandi dei progetti rappresentare la posizione italiana e 
promuovere gli interessi energetici italiani ed anche 
delle imprese nazionali.

01/01/2017 | 30/06/2017

Sviluppare regolari contatti 
con detti Organismi, sia 
per la promozione degli 
interessi energetici italiani 
all'estero, con potenziale 
ricaduta anche sul sistema 
delle imprese, sia per la 
trasmissione dati sul 
mercato nazionale 
dell’energia e sulla 
normativa di regolazione. 
Rappresentare inoltre la 
posizione energetica 
nazionale finalizzata alla 
tutela degli interessi 
nazionali.

22

N. 3 riunioni Multilaterali 
ed incontri operativi degli 
OOII partecipati od a cui 
si collabora.

5

Contatti ed incontri  con Organismi Internazionali 
settoriali dell’energia (IEA, IPEEC, IRENA…) e  non 
(UE, OCSE, WB, IMF, EBRD, IEB, BID, BAD,…) per 
monitorare la situazione internazionale dell’energia, i 
bandi dei progetti rappresentare la posizione italiana e 
promuovere gli interessi energetici italiani ed anche 
delle imprese nazionali.

01/07/2017 | 31/12/2017

Sviluppare regolari contatti 
con detti Organismi, sia 
per la promozione degli 
interessi energetici italiani 
all'estero, con potenziale 
ricaduta anche sul sistema 
delle imprese, sia per la 
trasmissione dati sul 
mercato nazionale 
dell’energia e sulla 
normativa di regolazione. 
Rappresentare inoltre la 
posizione energetica 
nazionale finalizzata alla 
tutela degli interessi 
nazionali.

14

N. 2 riunioni Multilaterali 
ed incontri operativi degli 
OOII partecipati od a cui 
si collabora.

6

Supporto alle attività per la penetrazione all'estero 
delle imprese nazionali energia, incluse filiera 
cleantech, in coordinamento con Agenzia-ICE e altre 
organizzazioni pubbliche e private settoriali.

01/01/2017 | 30/06/2017

Promozione del sistema 
italiano delle imprese 
energetiche e cleantech, 
alla ricerca di nuovi 
mercati di sbocco: 
partecipazione ad Expo 
Astana con focus Energia.

7

n. 1 attività per la 
promozione delle imprese 
energetiche e cleantech 
all'estero.

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente – F2 1 40

Area III – F4 1 30

Area III – F2 1 40

Area III – F2 1 20

Area II –F4 1 30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 140.557,50

Pag. 5 di 31

Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche



Missione/Programma 010.006 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed 
internazionali nel settore energetico

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

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 222.882,00 € 221.254,00 € 221.353,00 € 665.489,00

Obiettivo Strutturale N° 321 Anno 2017

Definizione

Indirizzi, regolamentazione, concorrenza e sviluppo nel dowstream petrolifero

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Provvedimenti 
autorizzativi in materia di 
impianti petroliferi

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica n. provvedimenti 30

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Provvedimenti 
autorizzativi in materia di 
impianti petroliferi

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica n. provvedimenti 10

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Monitoraggio dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti 50 € 111.441,00

2 Attuazione del processo di ristrutturazione della distribuzione dei carburanti ex legge n. 111/2011 e legge n. 
27/2012 50 € 111.441,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 222.882,00
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Divisione IV Responsabile Guido di Napoli

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 321

Definizione

Monitoraggio dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Sviluppo dei biocarburanti attraverso il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi previsti dalla vigente normativa

Indicatore/indicatori e target 

Rapporto tra soggetti monitorati e totale dei soggetti obbligati con target 80%

Eventuali altre strutture interessate 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri, Commissione europea, MATTM, Ministero delle politiche agricole alimenti e 
forestali, Ministero dell’Economia, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza, Conferenza delle Regioni e province Autonome e 
Conferenza Stato-Regioni, Associazioni e operatori del settore

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

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

1

Attuazione del monitoraggio sull’attuazione degli 
obblighi attraverso il monitoraggio delle dichiarazioni 
di immissione in consumo di biocarburanti dei soggetti 
obbligati ed avvio della verifica della sostenibilità  
dell’immissione in consumo dell’anno T-1

01/01/2017 | 30/06/2017 Raggiungimento 
dell’obiettivo dell’ 80% 50

Rapporto percentuale tra 
soggetti obbligati e 
soggetti monitorati

2

Attuazione del monitoraggio sull’attuazione degli 
obblighi attraverso il monitoraggio dell’effettiva 
immissione in consumo della quota percentuale di 
biocarburanti di obbligo dell’anno T-1 ed avvio dei 
procedimenti sanzionatori

01/07/2017 | 31/12/2017 Raggiungimento 
dell’obiettivo dell’ 80% 50

Rapporto percentuale tra 
soggetti obbligati e 
soggetti monitorati

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - F2 1 25

Area III - F5 1 25

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 111.441,00
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Divisione IV Responsabile Guido di Napoli

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2017 Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 321

Definizione

Attuazione del processo di ristrutturazione della distribuzione dei carburanti ex legge n. 111/2011 e legge n. 27/2012

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Istruttoria delle domande ai sensi del DM 7.8.2003 e del DM 19.4.2013

Indicatore/indicatori e target 

Rapporto percentuale tra totale istruttorie avviate e domande pervenute

Eventuali altre strutture interessate 

Ministero dell’Economia, Agenzia delle dogane, ANAS, Associazioni di categoria dei titolari degli impianti di distribuzione e dei gestori, 
Commissione europea, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,  Guardia di Finanza, Corte dei Conti.

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

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

1 Istruttorie domande ai sensi del DM 7.8.2003 e del DM 
19.4.2013 01/01/2017 | 31/07/2017

Raggiungimento 
dell’obiettivo percentuale 
dell’80% di avvio istruttorie 
sul totale delle domande 
pervenute e n. 40 
procedimenti conclusi

50 Rapporto percentuale

2 Istruttorie domande ai sensi del DM 7.8.2003 e del DM 
19.4.2013 01/08/2017 | 31/12/2017

Raggiungimento 
dell’obiettivo percentuale 
dell’80% di avvio istruttorie 
sul totale delle domande 
pervenute e n. 40 
procedimenti conclusi

50 Rapporto percentuale

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - F2 1 25

Area III - F5 1 25

Area III - F5 1 50

Area III - F4 1 50

Area II - F6 2 50

Area II - F5 1 80

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 111.441,00
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Missione/Programma 010.006 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed 
internazionali nel settore energetico

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

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 299.922,00 € 297.696,00 € 297.838,00 € 895.456,00

Obiettivo Strutturale N° 408 Anno 2017

Definizione

Indirizzi, regolamentazione, vigilanza nel mercato del gas, autorizzazione alla vendita e all'importazione di gas e rapporti con le Autorità di 
regolazione e concorrenza. Autorizzazione alle infrastrutture approvvigionamento gas

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Capacità autorizzata su 
richiesta di 
approvvigionamento da 
estero di gas naturale 
partendo da capacità di 
trasporto del 2011 (360 
MSm /g )

capacità di 
approvvigionamento in 
milioni metri cubi / giorno 
realizzati rispetto a 
capacità di trasporto del 
2011

Indicatore di risultato 
(output)

milioni metri cubi / giorno 12%

PROVVEDIMENTI 
EMANATI

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica n. provvedimenti 6

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Capacità autorizzata su 
richiesta di 
approvvigionamento da 
estero di gas naturale 
partendo da capacità di 
trasporto del 2011 (360 
MSm /g )

capacità di 
approvvigionamento in 
milioni metri cubi / giorno 
realizzati rispetto a 
capacità di trasporto del 
2011

Indicatore di risultato 
(output)

milioni metri cubi / giorno 4%

PROVVEDIMENTI 
EMANATI

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica n. provvedimenti 2

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Aumento sicurezza sistema nazionale del gas mediante adozione di misure di sicurezza per il sistema del gas 
naturale e indirizzi all’AEEGSI in tale settore 50 € 149.961,00

2 Aumento capacità trasporto della rete nazionale di gas naturale, anche in reverse flow 50 € 149.961,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 299.922,00
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Divisione V Responsabile Liliana Panei

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 408

Definizione

Aumento sicurezza sistema nazionale del gas mediante adozione di misure di sicurezza per il sistema del gas naturale e indirizzi all’AEEGSI 
in tale settore

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Aumento della sicurezza del sistema nazionale del gas 

Indicatore/indicatori e target 

numero provvedimenti da predisporre; riunioni tecniche

Eventuali altre strutture interessate 

MATTM – Autorità per l’energia elettrica ed il gas e il servizio idrico – Regioni

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

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

1
Predisposizione dell’aggiornamento della RNG con 
inclusione di progetti di gasdotti da realizzare in 
Regione Sardegna

01/01/2017 | 31/12/2017

Aumento della sicurezza e 
concorrenza del sistema 
nazionale gas mediante 
avvio dello sviluppo della 
metanizzazione della 
Sardegna

30 Provvedimenti da 
predisporre 1

2
Adozione del DM su misure necessarie affinché la 
capacità di stoccaggio sia assegnata con metodi di 
mercato

01/01/2017 | 31/12/2017
Aumento sicurezza e 
concorrenza del sistema 
nazionale gas

30 Provvedimenti da 
predisporre 1

3 Revisione del Piano d’azione preventiva e del Piano 
d’Emergenza 01/01/2017 | 31/12/2017

Aggiornamento delle 
procedure relative alla 
sicurezza del sistema 
nazionale gas

40 Provvedimenti da 
predisporre 2

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - F2 1 25

Area II - F6 1 70

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 149.961,00
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Divisione V Responsabile Liliana Panei

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2017 Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 408

Definizione

Aumento capacità trasporto della rete nazionale di gas naturale, anche in reverse flow

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di infrastrutture di trasporto gas incluse nella R.N.G. 

Indicatore/indicatori e target 

Provvedimenti; atti istruttori; riunioni

Eventuali altre strutture interessate 

Ministero dell’Ambiente – Ministero dell’Interno – Ministero dei Trasporti – Regioni – Comuni -Provincie – Enti territoriali –– Ministero Beni 
Culturali e Sovrintendenze archeologiche – Altri Enti interessati (es. Consorzi di bonifica, Autorità di Bacino)

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

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

1 Procedimento di autorizzazione del metanodotto 
“Larino - Chieti” 01/01/2017 | 31/12/2017 Indizione Conferenza dei 

Servizi 30

Avviso al pubblico con 
pubblicazione dell’elenco 
particellare; note di 
richiesta pareri ad enti 
locali ed amministrazioni

2 Procedimento di autorizzazione del metanodotto 
“Interconnessione TAP” 01/01/2017 | 31/12/2017 Indizione Conferenza dei 

Servizi 30

Avviso al pubblico con 
pubblicazione dell’elenco 
particellare; note di 
richiesta pareri ad enti 
locali ed amministrazioni

3 Variante in corso d’opera metanodotto “Cellino – 
Teramo – S. Marco” 01/01/2017 | 31/12/2017

Svolgimento dell’iter 
istruttorio e autorizzazione 
dell’opera

10

Nota di avvio del 
procedimento; Adozione 
del provvedimento di 
autorizzazione

4 Variante metanodotto “Rimini – San Sepolcro” in 
Comune di Verucchio 01/01/2017 | 31/12/2017

Conclusione dell’iter 
procedimentale ed 
autorizzazione dell’opera

10
Adozione del 
provvedimento di 
autorizzazione

5 Variante Metanodotto “S. Eufemia – Crotone” 01/01/2017 | 31/12/2017

Svolgimento dell’iter 
istruttorio e 
predisposizione 
dell’autorizzazione 
dell’opera

10 Convocazione di riunione 
di C.d.S. 

6 Variante Metanodotto “Castrovillari – Melizzano” 01/01/2017 | 31/12/2017

Svolgimento dell’iter 
istruttorio e 
predisposizione 
dell’autorizzazione 
dell’opera

10 Convocazione di riunione 
di C.d.S. 

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - F2 1 25

Area III – F4 1 70

Area III - F4 1 90

Area III – F2 1 70

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 149.961,00
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Missione/Programma 010.006 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed 
internazionali nel settore energetico

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

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 252.317,00 € 250.607,00 € 250.688,00 € 753.612,00

Obiettivo Strutturale N° 409 Anno 2017

Definizione

Attività comunitarie in materia di energia

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITA' DEGLI 
ORGANISMI 
COMUNITARI IN 
MATERIA

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica

N. riunioni 75

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITA' DEGLI 
ORGANISMI 
COMUNITARI IN 
MATERIA

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica

N. riunioni 25

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Negoziato sulle Direttive del pacchetto energia pulita per tutti gli europei 50 € 126.158,50

2 Informazione qualificata al Parlamento 50 € 126.158,50

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 252.317,00
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Divisione II Responsabile Paola Arbia

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 409

Definizione

Negoziato sulle Direttive del pacchetto energia pulita per tutti gli europei

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Negoziato sui provvedimenti del pacchetto energia pulita per tutti gli europei in linea con gli interessi italiani

Indicatore/indicatori e target 

numero di riunioni

Eventuali altre strutture interessate 

Presidenza del Consiglio, Ministero degli Affari Esteri, Rappresentanza italiana presso l'Unione Europea Dipartimento politiche europee, 
MATTM, Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, Ministero dell'Economia e delle Finanze, GSE spa, Commissione Europea

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

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

1 Fase ascendente del processo normativo comunitario 01/01/2017 | 31/12/2017

Negoziato sulle direttive 
presentate dalla 
Commissione in linea con 
l'interesse italiano

90
25 riunioni
2 consultazioni 
stakeholder

2
Fornire adeguata informazione alla DGMEREEN e alla 
DGS-UNMIG sulle materie in trattazione presso le 
istituzioni comunitarie

01/01/2017 | 31/12/2017

Coordinamento della 
posizione da assumere 
presso le istituzioni 
comunitarie

10 6 riunioni

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - F2 1 40

Area III - F5 1 60

Area III - F2 1 45

Area II - F6 1 45

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 126.158,50
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Divisione II Responsabile Paola Arbia

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2017 Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 409

Definizione

Informazione qualificata al Parlamento

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Interlocuzione con il Parlamento nazionale sulla base di quanto stabilito dalla legge

Indicatore/indicatori e target 

Documenti presentati al Parlamento sulla legge 234/2012

Eventuali altre strutture interessate 

Presidenza del Consiglio, Uffici del Parlamento (Camera e Senato), Ministero degli Affari Esteri, Rappresentanza italiana presso l'Unione 
Europea Dipartimento politiche europee, MATTM, Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici

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

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

1
Fornire adeguata informativa al Parlamento anche per 
le materie di interesse DGMEREEN e della DGS-
UNMIG secondo quanto stabilito dalla legge

01/01/2017 | 31/12/2017 Corretta attuazione della 
legge 234/2012 60

10 informative ex art. 6 e 
assistenza al VM nelle 
audizioni parlamentari

2
Curare i seguiti delle informative (assistenza nella 
redazione del parere parlamentare e informative sui 
seguiti dei negoziati

01/01/2017 | 31/12/2017

Instaurazione di un 
dialogo proficuo con il 
Parlamento durante la 
fase ascendente del 
processo normativo 
comunitario

40

5 interlocuzioni con gli 
uffici
5 documenti di 
aggiornamento sul 
negoziato

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - F2 1 40

Area III - F5 1 10

Area III - F2 1 40

Area II - F6 1 45

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 126.158,50
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Missione/Programma 010.006 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed 
internazionali nel settore energetico

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

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 499.860,00 € 495.522,00 € 495.909,00 € 1.491.291,00

Obiettivo Strutturale N° 410 Anno 2017

Definizione

Studi, analisi strategie nel settore energetico

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Scenari energetici 
elaborati

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica

Numero rapporti, piani e 
scenari elaborati 225

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Scenari energetici 
elaborati

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica

Numero rapporti, piani e 
scenari elaborati 75

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Diffusione dell’informazione mediante pubblicazione di rapporti e analisi sul settore dell’energia 100 € 499.860,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 499.860,00
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Divisione VI Responsabile Alessandro Serra

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 410

Definizione

Diffusione dell’informazione mediante pubblicazione di rapporti e analisi sul settore dell’energia

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Pubblicazione: 
1) del Bollettino Petrolifero con cadenza mensile 
2) della Relazione sulla situazione energetica nazionale, dati 2016, con cadenza annuale
3) del Prezzo Italia con cadenza settimanale 
4) dell’aggiornamento documentazione del Questionario del Petrolio, con cadenza annuale
5) dei dati previsionali sui consumi dei prodotti petroliferi, con cadenza mensile

Indicatore/indicatori e target 

rapporto tra numero dei documenti-report pubblicati / numero dei documenti-report da pubblicare.

Eventuali altre strutture interessate 

Segreteria tecnica di cui all’art.22, c. 2 L9.1.1991, n.10 s.m.i

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

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

1 Pubblicazione mensile del Bollettino Petrolifero (dati 
definitivi anno 2016 e provvisori anno 2017) 01/01/2017 | 31/12/2017

Pubblicazione dati 
statistici definitivi del 
Bollettino 2016-2017

20 Numero pubblicazioni

2 Elaborazione di un documento sulla situazione 
energetica nazionale al 2016 01/01/2017 | 31/12/2017

Pubblicazione della 
relazione sulla situazione 
energetica nazionale al 
2016

50 Numero pubblicazioni

3 Rilevazione statistica dei prezzi prodotti petroliferi 01/01/2017 | 31/12/2017 Pubblicazione del “Prezzo 
Italia” 10 Numero pubblicazioni

4
Redazione dell’aggiornamento della documentazione 
relativa al  manuale operativo per le rilevazioni 
statistiche del settore energetico.

01/10/2017 | 31/12/2017

Pubblicazione 
dell’aggiornamento della 
documentazione del 
Questionario del Petrolio 
2017

10 Numero pubblicazioni

5 Riunioni per elaborazioni di dati previsionali sui 
consumi dei prodotti petroliferi, con cadenza mensile 01/01/2017 | 31/12/2017

Pubblicazione report 
mensile dei dati 
previsionali sul sito web

10 Numero pubblicazioni

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - F2 1 60

Area III - F7 1 55

Area III - F4 2 100

Area II - F6 2 100

Area II – F4 2 100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 499.860,00
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Missione/Programma 010.006 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed 
internazionali nel settore energetico

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

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 531.235,00 € 525.789,00 € 526.403,00 € 1.583.427,00

Obiettivo Strutturale N° 412 Anno 2017

Definizione

Affari generali e giuridici ricerca e fiscalità in materia di energia

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

AGGIORNAMENTI 
CONTABILITA' 
ECONOMICA - BUDGET

ARITMETICO Indicatore di realizzazione 
fisica NUMERO 

AGGIORNAMENTI 12

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

AGGIORNAMENTI 
CONTABILITA' 
ECONOMICA - BUDGET

ARITMETICO Indicatore di realizzazione 
fisica NUMERO 

AGGIORNAMENTI 4

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Coordinamento in materia di affari generali e personale, gestione della contabilità economica e finanziaria. 
Pianificazione strategica e piano della performance 50 € 265.617,50

2 Coordinamento in materia di affari giuridici e contenzioso amministrativo 50 € 265.617,50

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 531.235,00
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Divisione I Responsabile 

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 412

Definizione

Coordinamento in materia di affari generali e personale, gestione della contabilità economica e 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%

Eventuali altre strutture interessate 

OIV, UCB, Segretariato Generale MISE, MEF, DGROB, Gabinetto del Ministro

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

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

1

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

01/01/2017 | 30/05/2017

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

25 Atti predisposti / atti da 
predisporre

2 Definizione della proposta di obiettivi strategici / 
operativi e strutturali 01/01/2017 | 31/03/2017

Trasmissione delle schede 
all'OIV, Gabinetto del 
Ministro e Segretario 
Generale

10 Fatto / non fatto

3 Predisposizione del contributo della Direzione del 
monitoraggio annuale del Piano delle performance 01/01/2017 | 31/03/2017

Trasmissione delle schede 
all'OIV di monitoraggio 
annuale 2016

10 Fatto / non fatto

4 Predisposizione del contributo alla relazione della 
Corte dei Conti per il Rendiconto Generale dello Stato 01/01/2017 | 31/03/2017 Relazione della Direzione 

Generale 5 Fatto / non fatto

5 Attività di previsione e gestione economica, finanziaria 
e contabile 01/01/2017 | 30/06/2017 Definizione operazioni 

contabili 25 Atti predisposti / atti da 
predisporre

6 Attività di previsione e gestione economica, finanziaria 
e contabile 01/07/2017 | 31/12/2017 Definizione operazioni 

contabili 25 Atti predisposti / atti da 
predisporre

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - F2 1 50

Area III - F5 2 100

Area III - F4 1 100

Area II - F6 1 100

Area II - F4 3 50

Area II - F3 2 50

Area I - F3 1 50

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 265.617,50
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Divisione I Responsabile 

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2017 Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 412

Definizione

Coordinamento in materia di affari giuridici e contenzioso amministrativo

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Definizione atti giuridici normativi.
Rapporti con l'Avvocatura dello Stato, predisposizione relazioni ai fini del parere del Consiglio di Stato

Indicatore/indicatori e target 

Atti predisposti / atti da predisporre
100%

Eventuali altre strutture interessate 

OIV, MEF, UCB, DGROB, Ufficio di Gabinetto

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

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

1 Monitoraggio attività parlamentari.
Risposte a interrogazioni e mozioni parlamentari. 01/01/2017 | 31/12/2017

Predisposizione e 
trasmissione pareri e 
risposte

35 Fatto / non fatto

2 Produzione atti normativi 01/01/2017 | 31/12/2017

Predisposizione 
provvedimenti e atti.
Trasmissione informazioni 
su provvedimenti attuativi

30 Atti predisposti / atti da 
predisporre

3 Contenzioso amministrativo della Direzione 01/01/2017 | 31/12/2017
Predisposizione 
provvedimenti e atti. 35 Atti predisposti / atti da 

predisporre

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - F2 1 50

Area III - F7 1 100

Area II - F4 3 50

Area II - F3 2 50

Area I - F3 1 50

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 265.617,50
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Missione/Programma 010.006 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed 
internazionali nel settore energetico

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

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 45.553.368,00 € 45.549.072,00 € 45.549.380,00 € 136.651.820,00

Obiettivo Strutturale N° 419 Anno 2017

Definizione

Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Provvedimenti delle 
attività di ricerca  e 
produzione di idrocarburi

provvedimenti Indicatore di realizzazione 
fisica aritmetico 45

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Provvedimenti delle 
attività di ricerca  e 
produzione di idrocarburi

provvedimenti Indicatore di realizzazione 
fisica aritmetico 15

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Provvedimenti per il rilascio di titoli minerari 50 € 22.776.684,00

2 Provvedimenti per espropri e royalties 50 € 22.776.684,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 45.553.368,00
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Divisione VII Responsabile Carlo Landolfi

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 419

Definizione

Provvedimenti per il rilascio di titoli minerari

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Impulso alle attività per garantire lo sviluppo dei giacimenti minerari

Indicatore/indicatori e target 

Numero procedimenti di conferimento, proroga, modifica, approvazione programmi lavori.

Eventuali altre strutture interessate 

DGS-UNMIG, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali, Regioni, Province, Comuni.

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

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

1 Istruttoria per il conferimento di titoli minerari 01/01/2017 | 31/12/2017

Predisposizione atti per 
acquisizione parere 
CIRM/Amministrazioni 
interessate

25 n. 3 richieste pareri

2 Gestione titoli minerari 01/01/2017 | 31/12/2017
Predisposizione atti per 
richiesta pareri

25 n. 7 richieste pareri

3 Provvedimenti conclusivi 01/01/2017 | 31/12/2017
Predisposizione 
provvedimenti

50 n. 7 provvedimenti

Tot. % 
100

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - F2 1 45

Ispettore Generale R.E. 1 80

Area III - F7 1 90

Area III - F4 1 90

Area III - F3 1 90

Area II - F6 1 90

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 22.776.684,00
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Divisione VII Responsabile Carlo Landolfi

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2017 Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 419

Definizione

Provvedimenti per espropri e royalties

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Impulso alle attività di realizzazione delle infrastrutture di approvvigionamento gas e di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
Aggiornamento delle entrate derivanti da proventi delle royalties applicate alla produzione di idrocarburi

Indicatore/indicatori e target 

Numero provvedimenti in materia espropriativa; pubblicazioni

Eventuali altre strutture interessate 

DGS-UNMIG

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

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

1
Istruttoria per l’emanazione del decreto di  
asservimento/esproprio

01/01/2017 | 31/12/2017
Emanazione decreti di 
asservimento/esproprio

50 n. 8 decreti

2
Azione di monitoraggio dei versamenti effettuati sui 
pertinenti capitoli di bilancio

01/01/2017 | 31/12/2017
Verifica del versamento 
delle aliquote di prodotto 
della coltivazione

50
n. 1 pubblicazione su sito 
internet

Tot. % 
100

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Dirigente - F2 1 45

Area III – F4 1 90

Area II - F3 1 90

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 22.776.684,00
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, 
espropri, royalties

Responsabile Carlo Landolfi

Definizione

Aggiornamento professionale dei componenti dell'ufficio

Risultati complessivi attesi

L'attività è finalizzata alla diffusione della conoscenza delle competenze svolte dalla Direzione Generale anche al fine della diffusione delle 
esperienze e del miglioramento della comprensione dei processi

Indicatore/indicatori e target

Partecipazione del personale ai corsi predisposti all'interno del MISE dalla DGSAIE in collaborazione con la DGROB

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1
Corso su: "Il petrolio: dalla raffinazione alla 
distribuzione"

01/01/2017 30/06/2017 Approfondimento della conoscenza sulle 
competenze della Direzione Generale in 
ambito petrolifero

2
Corso su: "Il gas naturale liquefatto: il più 
pulito tra i combustibili fossili"

01/07/2017 31/12/2017 Approfondimento della conoscenza sulle 
nuove competenze della Direzione Generale 
sul GNL
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione V - Sistemi, mercati, infrastrutture di trasporto 
ed approvvigionamento del gas naturale

Responsabile Liliana Panei

Definizione

Dematerializzazione archivi e aggiornamento professionale dei funzionari della divisione.

Risultati complessivi attesi

L'attività è finalizzata alla diffusione della conoscenza delle competenze svolte dalla Direzione Generale anche al fine della diffusione delle 
esperienze e del miglioramento della comprensione dei processi

Indicatore/indicatori e target

Organizzazione dei corsi predisposti all'interno del MISE dalla DGSAIE in collaborazione con la DGROB e partecipazione del personale.

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1
Studio dei fascicoli con selezione del 
materiale da registrare e scannerizzare; 
smaltimento del cartaceo

01/01/2017 31/12/2017 Implementazione della cartella condivisa della 
Direzione con il materiale scannerizzato

2
Corso su "Il petrolio: dalla raffinazione alla 
distribuzione"

01/01/2017 30/06/2017 Approfondimento della conoscenza sulle 
competenze della Direzione Generale in 
ambito petrolifero
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione VI - Strategie ed analisi energetiche

Responsabile Alessandro Serra

Definizione

Aggiornamento professionale dei componenti dell'ufficio

Risultati complessivi attesi

L'attività è finalizzata alla diffusione della conoscenza delle competenze svolte dalla Direzione Generale anche al fine della diffusione delle 
esperienze e del miglioramento della comprensione dei processi

Indicatore/indicatori e target

Partecipazione del personale ai corsi predisposti all'interno del MISE dalla DGSAIE in collaborazione con la DGROB

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1
Corso su: "Il petrolio: dalla raffinazione alla 
distribuzione"

01/01/2017 30/06/2017 Approfondimento della conoscenza sulle 
competenze della Direzione Generale in 
ambito petrolifero

2
Corso su: "Il gas naturale liquefatto: il più 
pulito tra i combustibili fossili"

01/07/2017 31/12/2017 Approfondimento della conoscenza sulle 
nuove competenze della Direzione Generale 
sul GNL
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione III - Relazioni internazionali in materia di 
energia

Responsabile Sebastiano Maria del Monte

Definizione

Migliorare le conoscenze della divisione in materia di idrocarburi, tematica della DGSAIE.
Migliorare le conoscenze della divisione in materia di gas naturale liquefatto (GNL), tematica della DGSAIE

Risultati complessivi attesi

Migliorare le conoscenze del personale della divisione circa il "downstream oil" e quindi le attività che riguardano il petrolio dalla raffinazione 
alla distribuzione.
Migliorare le conoscenze del personale della divisione circa l'evoluzione del GNL (deposito e rigassificatori).
Le attività di cui sopra sono utili per le relazioni internazionali che intrattiene questa divisione con paesi produttori ed esportatori di petrolio e 
gas, in forma anche liquefatto.

Indicatore/indicatori e target

Partecipazione ai corsi predisposti all'interno del MISE dalla DGSAIE in collaborazione con la DGROB 

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1
Migliorare le conoscenze della divisione in 
materia di idrocarburi

01/01/2017 30/06/2017 Migliore conoscenza del settore downstream 
(logistica, stoccaggio, normativa di riferimento, 
ecc.)

2
Migliorare le conoscenze della divisione in 
materia di gas naturale liquefatto

01/07/2017 31/12/2017 Migliore conoscenza del settore GNL 
(depositi, rigassificatori e normativa di 
riferimento, ecc.)
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione I - Affari generali e giuridici, ricerca e fiscalità 
in materia di energia

Responsabile

Definizione

Ampliamento della trasparenza delle attività della Direzione Generale e sviluppo della comunicazione interna ed esterna

Risultati complessivi attesi

Attuazione Registro della Trasparenza. Sviluppo comunicazione interna ed esterna dell'attività della Direzione. Formazione personale ai corsi 
interni al MISE organizzati dalla DGSAIE in collaborazione con la DGROB in materia di idrocarburi e di gas naturale liquefatto (GNL)

Indicatore/indicatori e target

Registro della Trasparenza attivato. Attivazione forme di comunicazione delle attività della Direzione.

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1
Applicazione del Registro della Trasparenza 
per gli incontri del Direttore Generale

01/02/2017 31/03/2017 Avvenuta attuazione del Registro della 
Trasparenza per gli incontri del Direttore 
Generale

2
Sviluppo comunicazione tra divisioni della 
DGSAIE e tra la DGSAIE ed il sito web del 
MISE

01/02/2017 31/12/2017 Attuazione sistemi cloud per scambio dati 
anche tramite il sito Team

3
Partecipazione del personale della divisione 
al corso interno in materia di idrocarburi

01/01/2017 30/06/2017 Migliore conoscenza del settore downstream 
(logistica, stoccaggio, normativa di riferimento, 
ecc.)

4
Partecipazione del personale della divisione 
al corso interno in materia di gas naturale 
liquefatto (GNL)

01/07/2017 31/12/2017 Migliore conoscenza del settore GNL 
(depositi, rigassificatori e normativa di 
riferimento, ecc.)
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione II - Relazioni comunitarie in materia di energia

Responsabile Paola Arbia

Definizione

Aggiornamento professionale dei componenti dell'ufficio

Risultati complessivi attesi

L'attività è finalizzata alla diffusione della conoscenza delle competenze svolte dalla Direzione Generale anche al fine della diffusione delle 
esperienze e del miglioramento della comprensione dei processi per la gestione dei dossier presso le istituzioni comunitarie

Indicatore/indicatori e target

Partecipazione del personale della divisione ai corsi predisposti all'interno del MISE dalla DGSAIE in collaborazione con la DGROB

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1
Corso su: "Il petrolio: dalla raffinazione alla 
distribuzione"

01/01/2017 30/06/2017 Approfondimento della conoscenza sulle 
competenze della Direzione Generale in 
ambito petrolifero

2
Corso su: "Il gas naturale liquefatto: il più 
pulito tra i combustibili fossili"

01/07/2017 31/12/2017 Approfondimento della conoscenza sulle 
nuove competenze della Direzione Generale 
sul GNL

Pag. 30 di 31

Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche



Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e 
dei carburanti

Responsabile Guido di Napoli

Definizione

Approfondire le conoscenze della divisione in materia di idrocarburi, tematica della divisione.
Migliorare le conoscenze della divisione in materia di gas naturale liquefatto (GNL), tematica della DGSAIE e della divisione.

Risultati complessivi attesi

Approfondire le conoscenze del personale della divisione circa il "downstream oil", e quindi le attività che riguardano il petrolio: dalla 
raffinazione alla distribuzione.
Migliorare le conoscenze del personale della divisione circa l'evoluzione del GNL (depositi e rigassificatori).
Le attività di cui sopra sono indispensabili per il miglioramento dell'attività autorizzativa riguardante gli impianti petroliferi strategici, anche con 
riguardo alle modifiche introdotte dalla normativa in materia di semplificazione dei procedimenti, nonché per il miglioramento delle attività di 
ristrutturazione della rete carburanti che rientrano nei compiti della divisione.

Indicatore/indicatori e target

Organizzazione dei corsi predisposti all'interno del MISE dalla DGSAIE in collaborazione con la DGROB e partecipazione del personale.

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1
Approfondire le conoscenze del personale 
della divisione in materia di idrocarburi

01/01/2017 30/06/2017 Migliore conoscenza del personale nel settore 
downstream petrolifero (logistica, stoccaggio, 
normativa di riferimento, ecc.)

2
Migliorare le conoscenze del personale della 
divisione in materia di gas naturale liquefatto 
(GNL)

01/07/2017 31/12/2017 Migliore conoscenza del personale nel settore 
GNL (depositi, rigassificatori, e normativa di 
riferimento, ecc.)
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