




 

 

 

   
    

SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - SG 

TITOLARE DEL CDR Barca Salvatore 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 
 

45. Assicurare un efficace coordinamento strategico delle attività delle Direzioni generali-
2020 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

- Miglioramento del coordinamento strategico dell'attività delle Direzioni generali nelle aree 
di competenza del Ministero 
- Miglioramento del livello informativo degli indicatori legati agli obiettivi strategici del 
Ministero in sede di pianificazione della performance organizzativa. 
- Migliorare il grado di trasparenza dell'amministrazione 

 

 

       

 

 
 

       

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 
TARGET 
1°ANNO 

VALORE 
TARGET 
2°ANNO 

VALORE 
TARGET 
3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO 

25 
Grado di trasparenza 
dell'amministrazione 

(somma dei punteggi 
assegnati ad ogni singola cella 

della griglia di rilevazione 
dall'OlV (di cui alla delibera 

ANAC n. 141 del 
2019))/(somma dei punteggi 

massimi conseguibili per 
ciascuna cella)*100 

60.89 >=96,00 >=97,00 >=98,00 63% 

Griglia di rilevazione al 31 marzo 2020. Attestazione 
OIV del 30.07.2020, pubblicata all'indirizzo 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/amministrazionetr
asparente/controlli-

erilievisullamministrazione/attioiv/attestazioni-oiv 

40 

04. PERCENTUALE 
DEGLI INDICATORI 

A PIU` ELEVATO 
LIVELLO 

INFORMATIVO 
ASSOCIATI AGLI 

OBIETTIVI 
STRATEGICI 

(T_IND_EVI/TOT_IND)*100; 
DOVE: T_IND_EVI= TOTALE 

INDICATORI DI ELEVATO 
VALORE INFORMATIVO 

ASSOCIATI AGLI OBIETTIVI 
STRATEGICI INSERITI IN 

NOTA INTEGRATIVA 
NELL'ANNO T; TOT_IND= 
TOTALE INDICATORI DI 

ASSOCIATI AGLI OBIETTIVI 
STRATEGICI INSERITI IN 

NOTA INT 

81.25 >=77,00 >=79,00 >=82,00 100% 
Fonte interna: dati Open Data RGS e Piano 

Performance 

35 

Grado di 
realizzazione del 
coordinamento 

strategico 

(Numero degli indirizzi di 
coordinamento recepiti dalle 
Direzioni Generali)/(Numero 

degli indirizzi di coordinamento 
formalmente trasmessi alle 

Direzioni Generali dal 
Segretario Generale)*100 

100.00 >=90,00 >=95,00 >=100,00 100% Conferenza dei Direttori 
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DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA 

INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE 



 

 

 

   
    

SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

  

       

    

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2020 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI 

TITOLARE DEL CDR Fiorentino Mario 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 
 

5.Promuovere la crescita del sistema produttivo nazionale mediante interventi a 
sostegno delle imprese e realizzare una efficace gestione delle crisi industriali a 
salvaguardia dei lavoratori 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Efficientamento e modernizzazione dei processi produttivi in chiave industria 4.0 e 
miglioramento della competitività del tessuto produttivo attraverso maggiori 
investimenti in tecnologia ricerca e innovazione e la continuità produttiva e dei livelli 
occupazionali   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 
TARGET 
1°ANNO 

VALORE 
TARGET 
2°ANNO 

VALORE 
TARGET 
3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

10 
Report periodici andamento 

tavoli di crisi aziendale 
Report realizzati/report da 
realizzare (1/4, anno 2020) 

1.00 1,00 4,00 4,00 100% 

L'obiettivo operativo in 
questione prevede 
l'elaborazione di un 

report per l'anno 2020 
che illustri l'attività svolta 
di gestione delle crisi di 

impresa fino al 31 
dicembre. Il report è 

stato realizzato e 
trasmesso in data 

30/12/2020 con nota 
prot. n.  291589, alla 

segreteria del 
Sottosegretario ing. 
Alessandra Todde, 
responsabile della 

gestione delle crisi di 
impresa in virtù di delega 

del 15 luglio 2020, per 
opportuna condivisione. 

Si allega report. 

40 
Dinamica della domanda 
domestica dei beni 4.0 

Differenza tra tasso di crescita 
medio annuo dell’indice dei 
nuovi ordinativi interni per i 
beni 4.0 e l’analogo tasso 

dell’indice dei nuovi ordinativi 

3.70 >0,00 >0,00 >0,00 100% 

La variazione dei "Nuovi 
ordini interni beni 4.0" 

nel periodo gen-dic 2020 
rispetto allo stesso 
periodo dell'anno 

precedente è stata pari a 



 

 

 

   

interni per i beni diversi da 
quelli 4.0 

-7,6%. La stessa 
variazione per i "Nuovi 
ordini interni diversi da 

beni 4.0" è stata pari a -
11,3%. 

 

25 
Percentuale dei posti di 

lavoro salvaguardati 

(N. DIPENDENTI 
TRASFERITI/N. DIPENDENTI 

ALL'INIZIO DELLA 
PROCEDURA)*100 

60.14 60,00 60,00 60,00 100% 

L’indicatore è calcolato 
come percentuale del 
numero di dipendenti 
trasferiti sul numero di 

dipendenti all’inizio della 
procedura. Il valore 

target per l’anno 2020 
era 60% e il valore a 
consuntivo raggiunto 

nell’anno 2020 è pari a 
60,14%. 

25 

Percentuale di aziende 
risanate, in liquidazione e 

cedute sul numero di 
aziende coinvolte nelle 

procedure di A.S. 

N. TOTALE AZIENDE 
RISANATE E/O IN 

LIQUIDAZIONE E/O CEDUTE 
/ N. DI AZIENDE PER LE 

QUALI SI È CONCLUSA LA 
PROCEDURA DI A.S. 

NELL'ANNO 

68.00 68,00 70,00 70,00 100% 

L’indicatore è calcolato 
come percentuale del 

numero di totale aziende 
risanate e/o in 

liquidazione e/o cedute 
sul numero di aziende 

per le quali si è conclusa 
la procedura di a.s. 

nell'anno. Il valore target 
per l’anno 2020 era 68% 
e il valore a consuntivo 

raggiunto nell’anno 2020 
è pari a 67,57%.  

 

       

 

 
     



 

 

 

   

    

SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

  

       

    

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2020 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI 

TITOLARE DEL CDR Fiorentino Mario 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 
 

08. Garantire un efficiente livello di attuazione di programmi di innovazione nel settore 
dell'aeronautica, dello spazio, difesa e sicurezza-2020 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Attuazione dei programmi di innovazione nel settore dell'aeronautica, dello spazio, 
difesa e sicurezza . Attuazione del Piano strategico Space Economy 

 

 

       

 

INDICATORI STRATEGICI MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 
TARGET 
1°ANNO 

VALORE 
TARGET 
2°ANNO 

VALORE 
TARGET 
3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

100 
04. Progetti finanziati di 
Ricerca e Sviluppo nel 

settore aerospaziale (ex 

numero progetti oggetto di 
monitoraggio/numero progetti 10.00 >=10,00 >=15,00 >=15,00 100% 

Nell'ambito degli 
interventi finanziati nel 

settore aerospaziale (ex 

 

 



 

 

 

   

legge 808/85) oggetto di 
valutazione di impatto 

legge 808/85) gli 
interventi suscettibili 
della valutazione di 

impatto di cui 
all’indicatore 4 (ovvero 
conclusi da almeno 15 
anni, per poter stimare 

un ritorno degli 
investimenti che hanno 

tempi di sviluppo di 
circa 3-5 anni) 

ammontano a 32 
progetti. La valutazione 

d'impatto è stata 
effettuata su un 

campione estratto 
formato da n. 3 progetti, 

raggiungendo in tal 
modo l'obiettivo target 

2020 (=10%). 
 

       

 

 
     

 

 
     

  



 

 

 

   
    

SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

  

       

    

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2020 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI 

TITOLARE DEL CDR Fiorentino Mario 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 
 

09. Promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, e del 
movimento cooperativo-2020 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Misure migliorative di interventi già esistenti e/o nuove proposte per la promozione e 
sviluppo delle PMI. Attuazione delle misure Investor VISA e Startup VISA. Favorire il 
rafforzamento e la crescita delle imprese cooperative attraverso analisi del settore, 
studi di fattibilità e realizzazione di iniziative e interventi. 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 
TARGET 
1°ANNO 

VALORE 
TARGET 
2°ANNO 

VALORE 
TARGET 
3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

40 

Incremento del n. di PMI 
innovative iscritte alla sezione 

speciale del Registro delle 
imprese 

tasso di crescita % su base 
annua (rispetto all'anno 

precedente) del n. di PMI 
innovative iscritte alla 

sezione speciale del Registro 
delle Imprese 

31.20 >=20,00 >=20,00 >=20,00 100% 

Il valore target per l’anno 
2020 (pari a “>= 20%”) del 
tasso di crescita % su base 

annua (rispetto all'anno 
precedente) del n. di PMI 

innovative iscritte alla 
sezione speciale del 

Registro delle Imprese è 
stato raggiunto: l’incremento 

nell’anno 2020 è stato 
+31,2%; 

40 

Nuove iscrizioni di startup 
innovative nella sezione 

speciale del Registro delle 
imprese 

tasso di crescita % su base 
annua (rispetto all'anno 
precedente) delle Nuove 

iscrizioni di startup innovative 
nella sezione speciale del 

Registro delle imprese 

32.60 >=10,00 >=10,00 >=10,00 100% 

Il valore target per l’anno 
2020 (pari a “>=10%”) del 

tasso di crescita % su base 
annua (rispetto all'anno 
precedente) delle Nuove 

iscrizioni di startup 
innovative nella sezione 

speciale del Registro delle 
imprese è stato raggiunto: 

l’incremento nell’anno 2020 
è stato + 32,6%;  

20 

Numero di iniziative di 
promozione realizzate a 
favore del movimento 
cooperativo/Numero di 

Iniziative realizzate/iniziative 
da realizzare (5/5, anno 

2020) 
100.00 100,00 100,00 100,00 100% 

Con riguardo all’attività di 
promozione e sviluppo del 

movimento cooperativo, nel 
corso del 2020 sono stati 

consegnati ed approvati i 3 



 

 

 

   

iniziative di promozione da 
realizzare 

studi di fattibilità aggiudicati 
nel 2019 nell’ambito 

“Responsabilità Sociale 
d’Impresa”. Nell'ambito delle 

medesime attività, è stata 
commissionata una 

"Indagine sulla produttività 
delle imprese cooperative 
italiane", coinvolgendo un 
campione di circa 1.600 
cooperative: sono stati 

rilevati dati circa le 
caratteristiche strutturali 

delle imprese cooperative e 
le scelte che riguardano 
diversi ambiti strategici 

come 
l’internazionalizzazione, gli 
investimenti, la sostenibilità 

ambientale, la 
digitalizzazione, 

l’innovazione e il capitale 
umano ed, in 

considerazione del periodo 
pandemico, è stato rilevato 

anche l’impatto prodotto 
dall’emergenza Covid. 

Inoltre, è stato 
commissionato uno studio 
OCSE sulla "Dimensione 
spaziale della produttività 
nelle cooperative italiane", 

anche alla luce dell'indagine 
sopra citata. 
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DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA 

PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO 

BREVETTI E MARCHI 



 

 

 

   
    

SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

  

       

    

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2020 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTPI-UIBM 

TITOLARE DEL CDR Lirosi Antonio 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 
 

36. Efficientamento delle azioni e dei servizi a tutela e per la valorizzazione dei titoli di 
proprietà industriale (PI) 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

- Aumentare la diffusione della cultura della proprietà industriale; 
- Incrementare la tutela brevettuale, contribuire alla innovazione e alla lotta alla 
contraffazione;   
- Velocizzare i tempi di registrazione dei Marchi Nazionali. 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 
TARGET 
1°ANNO 

VALORE 
TARGET 
2°ANNO 

VALORE 
TARGET 
3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

40 
Numero giorni occorrenti per 
la registrazione dei Marchi 

Nazionali 

TEMPO MEDIO IN GIORNI 
PER LA REGISTRAZIONE 

DELLE DOMANDE DI 
MARCHI NAZIONALI 

ATTRAVERSO LA 
PROCEDURA "FAST 

TRACK" 

111.00 <=111,00 <=110,00 <=109,00 100% 

Il valore target stabilito, 
pari a 111 giorni è stato 
raggiunto nel corso del 
primo quadrimestre. Nel 

frattempo, i dd.ll. n. 
18/2020 e n. 23/2020 

hanno disposto la 
sospensione dei termini 

per i procedimenti in 
corso nel periodo 23 
febbraio - 15 maggio 

2020, fra cui il termine di 
90 giorni di giacenza per 
pubblicità della domanda 
di marchio sul Bollettino 

Ufficiale ai fini 
dell’instaurazione della 

procedura di opposizione 
alle domande di marchio. 

I predetti termini sono 
ripresi a decorrere a 

partire dal 16 maggio. 
Nel secondo 

quadrimestre, pertanto, i 
tempi di registrazione 

nella modalità fast track 
hanno subito un 

incremento ed hanno 



 

 

 

   

raggiunto il valore di 201 
giorni. Nel terzo 

quadrimestre invece il 
predetto valore ha 

recuperato l’effetto della 
sospensiva ed ha 

raggiunto il valore di 
144,78. Si tratta di un 
effetto della situazione 
contingente e si ritiene 
che a regime il valore 
target possa essere 

consolidato. 

40 
NUMERO DI UTENTI 

COINVOLTI NEI SEMINARI 
DELL’ACCADEMIA UIBM 

SOMMATORIA DEL 
NUMERO DI UTENTI 

COINVOLTI NELL’ANNO NEI 
SEMINARI 

DELL’ACCADEMIA UIBM 

609.00 >=560,00 >=575,00 >=600,00 100% 

In occasione delle prime 
5 edizioni svolte nei mesi 

di gennaio e febbraio 
2020 il numero di utenti 
coinvolti è stato pari a 

609, valore questo 
superiore al valore target 
previsto pari a 560. Gli 
incontri dell’Accademia 

sono proseguiti dal mese 
di settembre in modalità 

webinar, con due 
incontri, che hanno 
registrato n. 1.758 

visualizzazioni della 
diretta dei seminari su 

facebook e/o youtube e 
n. 1.070 visualizzazioni 

articoli su linkedin. 



 

 

 

   

20 
Numero dei depositi titoli di 

proprietà industriale per 
milioni di abitanti 

Rapporto tra il numero medio 
dei depositi dei titoli di 

proprietà industriale nei sei 
anni precedenti ed il numero 

medio degli abitanti (in 
milioni) nel territorio 

nazionale nei sei anni 
precedenti 

1808.00 >=1.740,00 >=1.745,00 >=1.750,00 100% 

Il dato è normalizzato 
con l’impiego dei valori 

medi degli ultimi sei anni. 
Si tratta infatti del 

rapporto fra la media dei 
depositi di titoli di 

proprietà industriale dal 
2015 al 2020 (pari a 
109.096) e la media 
della popolazione 
rilevata dall’ISTAT 

sempre negli ultimi sei 
anni (60,332 milioni di 

abitanti).  
 

       

 

 
     

  





 

 

 

   
    

SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

  

       

    

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2020 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGIAI 

TITOLARE DEL CDR Bronzino Giuseppe 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 
 

30. Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia-2020 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Incremento della capacità attrattiva del Fondo di Garanzia in termini di variazione 
percentuale delle richieste acquisite al Fondo, pari al 3% per l'anno 2020, al 2% per 
l'anno 2021, all'1% per l'anno 2022. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 
TARGET 
1°ANNO 

VALORE 
TARGET 
2°ANNO 

VALORE 
TARGET 
3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

100 
Variazione percentuale delle 
richieste acquisite dal Fondo 

di Garanzia 

[(N. di richieste pervenute 
anno T+1 - numero di 

richieste pervenute anno T)/ 
numero di richieste 

pervenute annoT] *100 

1190.20 3,00 2,00 1,00 39673% 

(Numero richieste 
pervenute 2019 = 
125.639; Numero 

richieste pervenute 31 
dicembre2020 = 

1.621.015) 
 

       

 

 
     

       

  



 

 

 

   
    

SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

  

       

    

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2020 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGIAI 

TITOLARE DEL CDR Bronzino Giuseppe 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 
 

31. Promuovere la competitività del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse 
pubbliche nazionali ed europee-2020 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Stipula di Accordi per l'Innovazione in misura pari all'80% delle proposte valutate 
positivamente e cofinanziate dalle Regioni per l'anno 2020; all'82% per l'anno 2021; 
all'85% per l'anno 2022. 
Incremento degli importi degli investimenti privati attivati dalle imprese per acquistare o 
acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso 
produttivo e hardware, nonché` software e tecnologie digitali, per effetto del contributo 
concesso dal MiSE ai sensi della "Nuova Sabatini" a sostegno di tali investimenti, pari a 
2.500.000.000,00 per l'anno 2020;  Euro 2.550.000.000,00 per l'anno 2021;  Euro 
2.600.000.000,00 per l'anno 2022. 
 

 

 

       

 



 

 

 

   
 

INDICATORI STRATEGICI MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 
TARGET 
1°ANNO 

VALORE 
TARGET 
2°ANNO 

VALORE 
TARGET 
3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

50 Attivazione accordi 

(Accordi per l'Innovazione 
stipulati/proposte valutate 

positivamente e 
cofinanziate dalle 
Regioni)*100% 

88.00 >=82,00 >=85,00 >=87,50 100% 

Nel periodo considerato 
sono stati stipulati 

complessivamente  n. 
97 accordi rispetto alle 

109 proposte 
cofinanziate dalle 

Regioni. Gli accordi 
stipulati sono riportati 
nell'allegato elenco, 

suddivisi in relazione al 
relativo bando. 

50 
Investimenti Privati 

Attivati 

Importo degli investimenti 
attivati dalle imprese a 
fronte delle domande di 

agevolazione e delle 
delibere di finanziamento 
trasmesse dalle banche e 

dagli intermediari 
finanziari al Ministero nel 

periodo di riferimento 

4203658245.56 2.525.000.000,00 2.550.000.000,00 2.600.000.000,00 166% 

Per la misura 
agevolativa Nuova 

Sabatini, gli investimenti 
attivati dalle imprese a 
fronte delle domande di 

agevolazione e delle 
delibere di 

finanziamento 
trasmesse dalle banche 

e dagli intermediari 
finanziari al Ministero 

nel 2020 ammontano ad 
euro 4.203.658.245,56 

€. 
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DIREZIONE GENERALE PER 

L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA 

E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

(in avvalimento al MITE ai sensi del D.L. 22/2021)



SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2020 

 PIANIFICAZIONE 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAECE 

TITOLARE DEL CDR Romano Rosaria Fausta 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 

07. Sostenibilità, competitività e accessibilità dell'energia-2020

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Nell'anno 2022 sarà effettuata una verifica puntuale sul raggiungimento degli obiettivi 
energetico ambientali fissati al 2030 anche ai fini della revisione del PNIEC 

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

40 

1. PERCENTUALE DI
RAGGIUNGIMENTO
DELL'OBIETTIVO DI

RAPPORTO TRA IL 
RISPARMIO CUMULATO DI 

ENERGIA FINALE 
ND 100,00 0,00 0,00 ND 

La crisi pandemica 
attualmente in atto ha 
rallentato le  attività di 



EFFICIENZA ENERGETICA 
AL 2020 

CONSEGUITO NELL'ANNO 
DI RIFERIMENTO PER 
MEZZO DI POLITICHE 

ATTIVE DI PROMOZIONE 
DELL'EFFICIENZA 

ENERGETICA (STATALI, 
REGIONALI E 

TERRITORIALI) E 
L'OBIETTIVO DI RISPARMIO 
FISSATO PER L'ITALIA AL 

2020. DAL 2021 
L’INDICATORE RICOMINCIA 
DA ZERO E SI RIFERISCE 

AL GRADO DI 
CONSEGUIMENTO 
DELL’OBIETTIVO DI 

RISPARMIO CUMULATO, 
INDIVIDUATO PER IL 2030. 

monitoraggio e i dati per la 
valutazione del risparmio- 

consuntivo per l’anno 2020 - 
sono ancora in fase di 

raccolta. Si rappresenta 
inoltre che il dato consuntivo 

per il 2020 risulta 
particolarmente rilevante 
alla luce del fatto che con 

tale valutazione si conclude 
il ciclo di obiettivi 2014-2020 

previsto dalla direttiva 
efficienza energetica, e 

pertanto il target va valutato 
alla luce degli impegni 

assunti dall’Italia con il suo 
recepimento. Ciò è anche 
confermato dal fatto che il 

REGOLAMENTO (UE) 
2018/1999 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO dell'11 

dicembre 2018 sulla 
Governance dell'Unione 

dell'energia e dell'azione per 
il clima, all’articolo 27, 

prevede che le relazioni 
sullo stato di avanzamento 
del conseguimento degli 
obiettivi per il 2020 siano 
inviate alla Commissione 
europea entro il 30 aprile 
2022. Alla luce di quanto 
sopra, saranno a breve 



(presumibilmente entro il 31 
maggio) concluse delle 

stime preliminari del dato di 
risparmio energetico per il 
2020, che dovranno poi 

essere confermate con una 
analisi di maggior dettaglio 

entro la data di invio del 
resoconto definitivo alla 
Commissione europea, 

previsto per il mese di aprile 
2022. 

30 

2. QUOTA DEI CONSUMI
FINALI LORDI DI ENERGIA

COPERTA DA FONTI 
RINNOVABILI 

CONSUMI FINALI LORDI DI 
ENERGIA DA FONTI 

RINNOVABILI/ CONSUMI 
FINALI LORDI TOTALI 

ND 18,60 20,00 21,00 ND 

Poiché i dati necessari al 
calcolo sono disponibili alla 
fine dell’anno di riferimento, 

il valore della quota dei 
consumi finali lordi di 

energia coperta da fonti 
rinnovabili nel 2020 non è 

ancora disponibile. È invece 
noto il valore dell’indicatore 
al 31 dicembre 2019, che 

risulta pari al 18,2%, in 
aumento rispetto al 17,8% 
del 2018. Si rileva nel 2019 
un lieve incremento delle 

rinnovabili nell’elettrico (dal 
33,9% al 35%) e nei 

trasporti (da 7,7% a 8,9%). 
Per quanto riguarda la sola 

energia elettrica, sono 
tuttavia disponibili i dati 

provvisori di esercizio 2019 
e i rapporti mensili 2020 resi 



accessibili da Terna. Dalla 
comparazione tra i dati 

Terna estrapolabili dai 12 
rapporti mensili 2020 e i dati 
provvisori di esercizio 2019, 
si evidenzia che la richiesta 
generale di energia elettrica 

nel 2020 è risultata di 
302.751GWh, in riduzione (-

5,3%) rispetto al 2019. A 
fronte del calo dei consumi 

generali (effetto COVID-19), 
dai dati Terna si rileva però 

un parallelo aumento 
segue... 

30 

5. VARIAZIONE DEL
NUMERO DI NUOVE

STAZIONI DI 
RIFORNIMENTO DI 

CARBURANTI ALTERNATIVI 

(DATO ANNO T - DATO 
ANNO BASE) / (DATO ANNO 
BASE) * 100 - DATO ANNO 

BASE (31 DICEMBRE 2019): 
7923 

2.00 >=2,00 >=4,00 >=6,00 100% 

Al fine di misurare la celerità 
del percorso avviato verso 
la decarbonizzazione del 

settore dei trasporti è stato 
scelto come indicatore 

l’incremento percentuale 
delle stazioni di rifornimento 

dei carburanti alternativi: 
metano, GNL, idrogeno ed 

infrastrutture di ricarica 
elettriche. 

A queste ultime, in 
particolare, è dovuto il forte 
incremento del numero di 
impianti evidenziato nel 

corso del 2020. 
I valori rilevati provengono 

da fonte esterna, il sito 
eafo.eu, il quale, al 31 



dicembre 2020 (ytd), mostra 
la seguente situazione: 

Infrastrutture 
elettriche:13381 
Idrogeno:         3 

Gnl:       83 
Cgn:   1393 

Totale 14.860  
con un incremento del 

40,8%  rispetto al dato a 
consuntivo definitivo 

presente sul medesimo sito 
per l’anno 2019 pari a 

10556 impianti in totale, 
anziché 7923 come indicato 

sulla base dei primi dati 
pubblicati. 

L’obiettivo annuale è 
dunque traguardato, a 

testimonianza della fase di 
notevole sviluppo del 
settore in vista di una 
mobilità sempre più 

sostenibile. 
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DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE 

E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI

E GEOMINERARI

(in avvalimento al MITE ai sensi del D.L. 22/2021)



SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2020 

 PIANIFICAZIONE 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG 

TITOLARE DEL CDR Dialuce Gilberto 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 

44. PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE ENERGETICHE CLEAN E
MIGLIORAMENTO SICUREZZA ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

-Incremento degli investimenti di enti di ricerca, università e soggetti privati in ricerche
su tecnologie clean; incremento delle pubblicazioni in materia di attività energetiche ed
estrattive di materie prime strategiche; incremento delle attività ispettive  in  materia  di
sicurezza, anche ambientale, e salute dei lavoratori nelle attività energetiche



INDICATORI STRATEGICI MONITORATI 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

34 

incremento delle attività 
ispettive in materia  di 

sicurezza, anche 
ambientale, e salute dei 
lavoratori nelle attività 

energetiche (valore base per 
ciascun semestre 2019: 

1650 controlli) 

(DATO ANNO T-DATO 
ANNO BASE)/(DATO ANNO 

BASE)*100 

1.90 1,90 3,00 4,00 100% 

Con le limitazioni agli 
spostamenti ed alle 

trasferte imposte 
dall'emergenza COVID, in 
conformità dei Protocollo 
d’intesa del 3 aprile 2020 

sulla sicurezza dei 
lavoratori della pubblica 

amministrazione 
sottoscritto dal Ministro 

della Funzione Pubblica e 
dalle OO.SS., e i 

corrispondenti protocolli 
stipulati in sede territoriale 
locale, l’attività, l’impegno 

di tutto il personale 
coinvolto ha consentito il 

mantenimento della 
necessaria operatività 

degli Uffici e il 
raggiungimento di valori 

dell’indicatore ben 
superiore agli obiettivi 

auspicati in sede di 
programmazione, 

rapportati ai periodi di 
effettiva apertura. 



33 

- Aumento degli investimenti
di enti di ricerca, università e
soggetti privati in ricerche su

tecnologie clean in 
attuazione dell'iniziativa 
Mission Innovation (dato 
anno base 2017:193,00 

milioni di euro) 

(Investimenti anno T - 
Investimenti anno base) / 

(Investimenti anno 
base)*100 

8.80 5,00 10,00 15,00 176% 

Il calcolo del valore 
raggiunto al dicembre 
2020 è stato ottenuto 

utilizzando gli investimenti 
all’anno T pari a 210 
milioni di euro per il 

(triennio 2019-2021) - 
investimenti all’anno base 

(193)/gli investimenti 
dell’anno base (193)*100.  

33 

incremento pubblicazioni in 
materia di attività 

energetiche ed estrattive di 
materie prime strategiche 

(valore anno base 2019: 80) 

CONTEGGIO 92.00 90,00 95,00 100,00 102% 

Nel corso del 2020 sono 
state realizzate le 90 

pubblicazioni 
programmate dall'obiettivo 
e, in particolare, sono le 

seguenti: 50 prezzi 
settimanali carburanti; 12 

Bollettini petroliferi 
mensili; 12 report consumi 

petroliferi; 4 news 
pubblicate sul sito 

UNMIG; 12 numeri del 
BUIG 

Si segnala inoltre, 
evidenziandone il rilievo, 

la Relazione sulla 
situazione energetica 

nazionale  e il 
questionario del petrolio 



SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2020 

 PIANIFICAZIONE 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG 

TITOLARE DEL CDR Dialuce Gilberto 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 

46. AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E ADEGUATEZZA
FORNITURE ENERGIA

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Aumento sicurezza forniture e diversificazione dell'approvvigionamento di  energia 
mediante aumento delle rotte di approvvigionamento e riduzione dei rischi di mancata 
fornitura di energia 

INDICATORI STRATEGICI MONITORATI 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

33 
Rapporti su adeguatezza 

sistema energetico 
CONTEGGIO 6.00 4,00 5,00 6,00 150% 

Il 14 luglio 2020 (nota 
MiSE n. 15586) è stato 

inviato al Ministro 



nazionale (valore anno base 
2019: 2) 

l'Appunto concernente 
le valutazioni di 

adeguatezza per 
l'estate 2020, con lo 
schema di lettera a 

firma del Ministro per gli 
indirizzi per la sicurezza 

elettrica estiva 
Per il periodo invernale 
2020/2021 sono stati 

inviati i seguenti 
Appunti: n. 23992 del 
22.10.2020, n. 27611 

del 20.11.2020, n. 
27961 del 25.11.2020, 
n.29377 del 7.12.2020

(Appunto su atto di
indirizzo) e n.29575 del 
10.12.2020. A seguito 

di tali appunti il Ministro 
ha firmato l'atto di 

indirizzo a TERNA e 
ARERA in data 

15.12.2020 (prot. 
26526) 

33 

aumento sicurezza 
funzionamento sistema 

elettrico nazionale (valore 
anno base 2018 pari a MW 

125.000) 

CONTEGGIO MW 125920.00 125.300,00 125.600,00 126.000,00 100% 
Terna stima un valore 

pari a 125.920 MW  

34 
Aumento dei volumi delle 

infrastrutture disponibili  per 
CONTEGGIO 446100.00 437.100,00 446.100,00 456.100,00 102% 

Il valore a consuntivo è 
posto pari 9.000 mc in 



l'importazione e il deposito di 
Gas Naturale Liquefatto 

(GNL)- valore anno 2018: 
437.100 m3 

quanto i volumi relativi 
al nuovo impianto di 
stoccaggio GNL di 
Oristano sono stati 

realizzati e l’impianto 
entrerà in esercizio nei 

primi mesi del 2021 
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ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI 

E DELLE TECNOLOGIE DELL
1

INFORMAZIONE 



SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2020 

 PIANIFICAZIONE 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTCSI-ISCTI 

TITOLARE DEL CDR Spina Eva 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 

02. Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico-2020

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Conclusione delle attività tecniche per l'attuazione della Decisione (UE) 2017/899 
finalizzate alla liberazione della  banda 700 MHz dal servizio televisivo  a favore del 
servizio  radiomobile, nel rispetto del calendario di cui al DM 19/6/19. 

INDICATORI STRATEGICI MONITORATI 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

100 
Percentuale delle scadenze 

rispettate previste dal 

Rapporto tra le scadenze 
rispettate e quelle 

calendarizzate nel DM 
91.00 >=80,00 >=95,00 >=100,00 100% 

La percentuale delle 
scadenze rispettate per 
gli operatori di rete locali 



 

 

 

   

calendario di cui al DM 
19/6/2019 

19/6/2019 nell'anno di 
riferimento 

nelle aree ristrette A e B 
di cui al DM 19/6/2019 è 
stata pari al 100%. Per 

gli operatori di rete 
nazionali, a causa di 

sospensiva del TAR, in 
Piemonte e Lombardia 

invece non è stato 
possibile spegnere in 

anticipo un canale 
pertanto  per gli 
operatori di rete 

nazionali la percentuale 
delle scadenze 

rispettate nelle province 
delle aree ristrette A e B 

è stata 82% pari a 61 
province (o aree di 

copertura degli impianti 
per la provincia 

autonoma di Bolzano) 
su 74; la percentuale 

totale del rispetto delle 
scadenze è quindi pari a 
91% (media aritmetica 
di 100 e 82). I relativi 

dati sono contenuti nel 
sistema documentale 
del Mise e nel sistema 

di posta elettronica.   
 

       

 

 

 

     



SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2020 

 PIANIFICAZIONE 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTCSI-ISCTI 

TITOLARE DEL CDR Spina Eva 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 

39. Promozione dell'innovazione, in ambito pubblico e privato, nel settore delle
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) con particolare riguardo agli
aspetti di sicurezza informatica e al trasferimento di conoscenze.-2020

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Le azioni previste contribuiscono al miglioramento della qualità dei servizi nel campo 
dell’usabilità ed, in particolare, anche dell’accessibilità dei siti web attraverso 
tecnologie assistive, e all’incremento della protezione delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica in tecnologia 5G, riducendo i rischi di vulnerabilità e di 
attacchi informatici sulle reti, attraverso la predisposizione di prescrizioni emanate 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del MISE, rivolte agli operatori 
5G acquirenti di beni o servizi forniti da soggetti di provenienza extra-UE. 



INDICATORI STRATEGICI MONITORATI 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

10 

Verifica del livello di 
gradimento del personale 

della PA formato sul 
protocollo eGLU-box PRO, 

attraverso somministrazione 
di appositi questionari con 
valutazione da parte dei 

partecipanti su tre valori: 1 
(minima), 2 (media), 3 (alta) 

Media dei valori 2.60 >=2,00 >=2,00 >=2,00 100% 

Si confermano i dati dei 
quadr. precedenti. Nel 
terzo quadrimestre la 

formazione, riprogettata, è 
stata interamente svolta 

da remoto. 
Il livello di gradimento del 
personale è stato pari ad 

una media del 2,6 dei 
valori espressi dai 

partecipanti 
I dati sono conservati 

nell’archivio elettronico 
della Direzione. 

10 

N°  di personale della PA 
formato sul protocollo eGLU-

box PRO, inerente alla 
definizione e 

implementazione di una 
metodologia a basso costo 
per migliorare l’usabilità dei 
siti web e dei servizi on line 

della PA 

CONTEGGIO 24.00 >=20,00 >=25,00 >=30,00 100% 

Si confermano i dati dei 
quadr. precedenti. Il 
personale formato e 

partecipante è stato di 24 
unità. I dati sono 

conservati nell’archivio 
elettronico della Direzione. 

80 
Contributi tecnici sulla 

cybersecurity 5G 

rapporto tra i pareri tecnici 
forniti in tempo utile, in 
modo da consentire la 

formulazione di prescrizioni 

100.00 100,00 100,00 100,00 100% 

Si confermano i dati dei 
quadr.precedenti. Nel III 
quadr. Sono stati forniti 6 
pareri tecnici pari al 100% 



agli operatori delle reti 5g da 
parte del Consiglio dei 

ministri convocato con il 
punto all'ordine del giorno, e 

il numero di pareri tecnici 
richiesti dal gruppo di 

coordinamento Golden 
Power della Presidenza del 

Consiglio. 

di quelli richiesti dal 
gruppo di coordinamento 

Golden Power della 
Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 
Complessivamente nel 

2020 sono stati forniti 42 
pareri tecnici . I dati sono 

conservati presso 
l'archivio digitale della 

Direzione. 
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DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI 

DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, 

DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI 



 

 

 

   

    

SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

  

       

    

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2020 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGSCERP 

TITOLARE DEL CDR Celi Pietro 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

21. Riassetto delle frequenze e sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva-2020 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

• EFFICIENTE GESTIONE DELLO SPETTRO PER USI RADIOTELEVISIVI IN 
ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE PER LA TRANSIZIONE AL DVBT-2 
• EROGAZIONE DI MISURE COMPENSATIVE A FRONTE DEI COSTI DI 
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRASMISSIONE SOSTENUTI DAGLI 
OPERATORI DI RETE IN AMBITO NAZIONALE 
• PLURALISMO E QUALITA' DELL'INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA 
ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMITTENZA 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

50 
Liberazione delle frequenze 

in banda 700 MHz 

Numero di frequenze su 
base provinciale liberate 

nell'anno 

303.00 >=50,00 >=150,00 >=1.518,00 100% 

303 frequenze su base 
provinciale liberate nel 
periodo (2 frequenze 

relative ai canali nazionali 
canali 50 e 52 ed altre da 
parte di 26 operatori locali 

in 77 province di tutta 
Italia). Il numero, 

superiore a quanto 
previsto obbligatoriamente 

dal DM 19 giugno 2019 
(c.d. Road Map), è dovuto 
alla liberazione volontaria.  
Documentazione agli atti 

della Direzione. 

50 
Numero di soggetti 

beneficiari dei contributi 

SOMMA DEL NUMERO DI 
SOGGETTI CUI SONO 

STATI PAGATI I 
CONTRIBUTI NELL’ANNO 

782.00 >=710,00 >=680,00 >=650,00 100% 

Nel periodo sono stati 
erogati contributi a 782 

soggetti beneficiari distinti.  
Documentazione agli atti 

della Direzione. 
 

       

 

 

 

 

     



 

 

 

   

    

SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

  

       

    

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2020 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGSCERP 

TITOLARE DEL CDR Celi Pietro 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

22. Sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e riassetto delle frequenze-2020 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

• SVILUPPO DELLA BANDA ULTRALARGA 
• SVILUPPO DEL 5G E DEI SERVIZI INNOVATIVI (IOT, AI, BLOCKCHAIN) 
• REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE DIGITALI WIFI 

 

 

       

 

INDICATORI STRATEGICI MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

5 

04. COPERTURA IN 
BANDA ULTRA 

LARGA 

UNITA` IMMOBILIARI 
RAGGIUNTE/TOTALE 

75.00 >=80,00 >=90,00 >=100,00 94% 

Relativamente alla “Copertura 
in Banda Ultra Larga”, 

complessivamente, 

 

 



 

 

 

   

UNITA` IMMOBILIARI 
COINVOLTE 

considerando anche gli 
interventi degli operatori 

privati, secondo le risultanze 
dell’ultima rilevazione 

effettuata da Infratel Italia a 
dicembre 2020, si riscontra 

una copertura BUL con 
almeno 30 Mbit/s in download 

pari al 75% delle unità 
immobiliari presenti su tutto il 

territorio nazionale. Si 
rappresenta che il dato di 

riferimento indicato per il 2019, 
pari al 74%  originava da 
quanto comunicato dagli 

operatori nell’ultima 
consultazione pubblica; ad 

oggi sul sito 
https://bandaultralarga.italia.it 
viene riportato un dato per il 

2019 pari al 66.6%. 

40 

Rilascio e gestione dei 
titoli abilitativi nel 

settore delle 
comunicazioni 

elettroniche, della 
radiodiffusione e 

postale 

Numero di titoli abilitativi 
rilasciati/Numero di richieste 

aventi i requisiti 
100.00 100,00 100,00 100,00 100% 

Evase nei tempi previsti tutte 
le richieste aventi i requisiti. 

Complessivamente sono stati 
emessi 4322 provvedimenti 

relativi al rilascio ed alla 
gestione dei titoli abilitativi. 

Documentazione agli atti della 
Direzione. 

40 

Risorse liquidate per 
interventi infrastrutturali 

a banda ultra larga 

Risorse BUL liquidate/totale 
liquidabili nell'anno)*100 

100.00 100,00 100,00 100,00 100% 

Sono state liquidate tutte le 
risorse liquidabili nell'anno,  

riferite a n. 26 rendicontazioni 
emesse dal Soggetto 



 

 

 

   

Attuatore. 
Documentazione agli atti della 

Direzione. 

10 

Grado di realizzazione 
della rete ad accesso 

libero "WiFi Italia" 

Numero di comuni in cui è 
stata realizzata ed attivata la 

rete "WiFi Italia" 
754.00 >=600,00 >=3.500,00 >=5.000,00 100% 

Alla fine del 2020 sono stati 
attivati hot spot della rete "Wifi 

Italia" in 754 comuni (623 
comuni completati ed altri con 
numero di hot spot inferiore 

rispetto a quanto pianificato). 
Trattandosi di attività da 
svolgersi in loco, si sono 

verificate difficoltà 
nell’installazione degli hot spot 

a seguito delle limitazioni 
connesse alla diffusione del 

contagio da COVID-19. 
Il piano “WiFi Italia” è stato 
esteso nel corso del 2020 a 

diversi ospedali che possono 
utilizzare gli accessi WiFi sia 

per le strutture ospedaliere sia 
per garantire l’accesso a 
pazienti e visitatori. Con il 
piano WiFi Italia, che si 

aggiunge al piano WiFi4EU, 
alla fine del 2020 sono stati 
attivati hot spot in oltre 70 

ospedali. 
Documentazione agli atti della 

Direzione 

5 

Grado di realizzazione 
della rete internet 

ultraveloce (GP BUL) 

Numero di unità immobiliari 
raggiunte da una 

connessione con una 
4121000.00 >=2.100.000,00 >=3.600.000,00 >=5.300.000,00 100% 

Dati forniti da Infratel Italia.  
Documentazione agli atti della 

Direzione. 



 

 

 

   

velocità in download di 
almeno 30 Mbit/s realizzata 

con l'intervento pubblico 
 

       

 

 
     

 

 
     

 

 





 

 

 

   

    

SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

  

       

    

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2020 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT 

TITOLARE DEL CDR Sappino Carlo 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

41. Contribuire ad innovare le telecomunicazioni attraverso l'implementazione di una 
rete nazionale di monitoraggio per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica 
digitale funzionale al processo di transizione al nuovo standard DVB-T2 e DAB+-2020 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Contributo della DGAT all'innovazione delle comunicazioni attraverso 
l'implementazione della rete DVB-T2/DAB/DAB+ al fine di monitorare la transizione 
dall'attuale standard DVB-T all'innovativo e più efficiente standard DVB-T2. 

 

 

       

 

INDICATORI STRATEGICI MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

100 
Percentuale di operatori di 
rete radiotelevisivi digitali 

(Numero di operatori di rete 
radiotelevisivi digitali 

66.00 >=60,00 >=80,00 >=90,00 100% 
Nell’ambito del progetto 

“Rete DVB-

 

 



 

 

 

   

monitorati attraverso la rete 
nell'anno in corso 

monitorati nell'anno in 
corso/numero di operatori di 

rete radiotelevisivi digitali 
presenti sul territorio 

nell'anno in corso)*100 

T2/DAB/DAB+” nel III 
quadrimestre 2020 sono 
state svolte le seguenti 

attività: 
test preliminare delle 
sonde, verifica della 

conformità dei materiali. 
Gestione, in lockdown, di 

tutta l’attività di 
spedizione delle parti 
necessarie presso i 
referenti delle reti 

regionali di monitoraggio. 
Installazione antenne e 

sonde con annessa 
attività di coordinamento 
tra i colleghi delle sedi 

locali e il personale 
incaricato dalla società 
fornitrice di condurre i 
lavori. Test e verifica 

delle installazioni. 
Connessione delle 

singole sonde alla rete 
locale ministeriale 10.50. 

XXX.YYY. mediante 
l’attivazione, in 

collaborazione con il 
NOC, di specifici router 

4G e firewall. Redazione 
dei certificati di regolare 
esecuzione e collaudo 

dei lavori eseguiti. 
La % di operatori di rete 



 

 

 

   

monitorata dal 1/1/2020 
al 31/12/2020 è: 

(299/451)*100 = 66% 
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DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, 

LA CONCORRENZA, LA TUTELA 

DEL CONSUMATORE 

E LA NORMATIVA TECNICA 



 

 

 

   

    

SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

  

       

    

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2020 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGMCTCNT 

TITOLARE DEL CDR Gulino Loredana 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

47. Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Completamento delle azioni già avviate negli anni precedenti e realizzazione di almeno 
il 50% di quelle avviate nel triennio di riferimento 

 

 

       

 

INDICATORI STRATEGICI MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

50 

Iniziative a favore dei 
consumatori avviate, a 
valere sul cap. 1650 

SOMMA 10.00 >=6,00 >=7,00 >=8,00 100% 

In attuazione del DM 
10 agosto 2020 è stato 
pubblicato un Avviso 

 

 



 

 

 

   

per i fondi a favore 
delle Regioni per 

l’emergenza Covid-19 
e sono state 

sottoscritte nove 
Convenzioni per 
avviare altrettanti 

progetti a favore dei 
consumatori 

10 

Percentuale di 
segnalazioni annuali 

indirizzate alle imprese di 
assicurazioni (con alert 

medio-alto) sul totale dei 
sinistri 

N. SEGNALAZIONI 
ANNUALI INDIRIZZATE 

ALLE IMPRESE DI 
ASSICURAZIONI (CON 

ALERT MEDIO - ALTO) SUL 
TOTALE DI SINISTRI * 100 

10.10 <15,00 <15,00 <15,00 100% 

Il valore medio annuale 
è pari a  10,1, quello 

del periodo di 
riferimento è 9,7. Il 
dato, elaborato da 
IVASS, registra un 
forte decremento 

rispetto alla media del 
triennio precedente 

(13,9).  

30 

Percentuale di 
realizzazione del 

Programma triennale di 
verifica 

N. CUMULATIVO DI 
VERIFICHE EFFETTUATE 

SUGLI ORGANISMI DI 
CERTIFICAZIONE / 80 * 100 

74.00 65,00 100,00 0,00 114% 

Su un totale di n. 80 
organismi da verificare 
nel triennio, nel 2019, 
superando il target, 

erano stato verificati n. 
33 organismi. Nel 2020 
sono stati verificati altri 
n. 26 organismi, per un 
totale nel biennio di n. 
59 organismi. Il target 

del 65% è stato 
superato arrivando al 

73,75% del totale 
programmato. 



 

 

 

   

10 
cittadini raggiunti dalle 

campagne di informazione 
SOMMA 1842200.00 >=800.000,00 >=1.000.000,00 >=1.250.000,00 100% 

Il dato, calcolato per 
difetto, è stato desunto 
dai report presentati da 

AGCM e da 
Unioncamere su 

quattro campagne 
informative attuate nel 

2020 a favore dei 
consumatori. Dette 

campagne informative 
si sono avvalse di 

numerosi media, tra 
cui stampa tradizionale 

e web, canali 
radiotelevisivi, canali 
social tra i più seguiti, 
ma anche di materiale 
informativo cartaceo e 
percorsi informativi per 

addetti ai lavori su 
tematiche specifiche di 

particolare attualità. 
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DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA 

SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA'

E SUL SISTEMA CAMERALE 



 

 

 

   

    

SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

  

       

    

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2020 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGVECSSC 

TITOLARE DEL CDR Scarponi Gianluca 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

28. attività di contrasto alle false cooperative-2020 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Incremento della efficacia complessiva delle azioni di vigilanza sulle false cooperative 

 

 

       

 

INDICATORI STRATEGICI MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

50 

percentuale irregolarità 
riscontrate segnalate ad altre 

Amministrazioni vigilanti a 

% del n. di segnalazioni 
inviate ad altre 

amministrazioni rispetto a 
52.00 20,00 30,00 40,00 260% 

nel 2020 sono state 
inviate un numero di 157 

segnalazioni  di 

 

 



 

 

 

   

seguito dell'attività di 
vigilanza 

quelle segnalate l' anno 
precedente 

irregolarità ad altre 
Amministrazioni vigilanti 

(con un aumento del 
52% di casi rispetto al 
2019 dove erano state 

inviate 103 segnalazioni)  

50 
percentuale di irregolarità 

accertate 

(n. proposte di irregolarità 
accertate/ n. verbali 

validati)*100 

89.00 60,00 60,00 65,00 148% 

nel 2020 sono stati 
validati 6.407 verbali di 
vigilanza  (revisioni + 
ispezioni) a fronte dei 

quali sono state 
riscontrate un totale di 

irregolarità pari a  5.717 
(89%) di cui  3623 

proposte di 
provvedimento.  

 

       

 

 
     

 

 
     

       

  



 

 

 

   

    

SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

  

       

    

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2020 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGVECSSC 

TITOLARE DEL CDR Scarponi Gianluca 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

Garantire elevati livelli di efficacia nella gestione delle procedure di liquidazione coatta 
amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Efficace gestione delle procedure al fine di favorire la continuità sociale delle 
cooperative  e la salvaguardia dei posti di lavoro.  

 

 

       

 

INDICATORI STRATEGICI MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

100 
Percentuale di liquidazioni 

coatte amministrative avviate 

(n. provvedimenti inoltrati 
alla firma del Ministro/ n. 

notifiche avvii di 
87.00 70,00 75,00 80,00 124% 

Sono stati proposti  n. 
250 provvedimenti di 

LCA su un totale di avvii 

 

 



 

 

 

   

procedimento ai sensi 
dell'art.7della legge 

241/90)*100 

di procedimento per  
LCA pari a 286  (per una 

percentuale di 
realizzazione pari 

al'87%).  
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DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE,

L'ORGANIZZAZIONE,  I SISTEMI 

INFORMATIVI E IL BILANCIO



 

 

 

   
  

    

SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

  

       

    

MONITORAGGIO 
AL 

11/06/2020 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGROSIB 

TITOLARE DEL CDR Luisi Barbara 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 
 

42. Gestione delle risorse umane e dei beni e servizi comuni, promuovendo lo sviluppo 
delle competenze professionali, le iniziative di benessere organizzativo e le pari 
opportunità, e ottimizzando, con le risorse disponibili, l'acquisto dei beni e servizi, la 
manutenzione degli immobili e i sistemi informativi, strumentali al funzionamento del 
Ministero.-2020 – (Periodo 01/01/2020-11/06/2020) 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

- Efficiente gestione del personale sia dal punto di vista economico che giuridico; 
- Promozione di modalità di lavoro flessibile e di conciliazione dei tempi di vita-lavoro; 
- Attuazione delle misure in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- Incentivare la realizzazione di applicativi accessibili in modalità SPID; 
- Favorire la fruizione dei dati pubblicati nella sezione trasparenza in formato OPEN 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 
TARGET 
1°ANNO 

VALORE 
TARGET 
2°ANNO 

VALORE 
TARGET 
3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

30 
4. Numero di nuovi dataset 
pubblicati in formato aperto 

Sommatoria dei nuovi dataset 
in formato aperto 

2.00 3,00 6,00 9,00 67% 

Le attività sono in linea con 
quanto programmato e alla 

fine del secondo 
quadrimestre sono stati 

sono stati pubblicati nella 
sezione Trasparenza i 

dataset in formato open: 
“Lista dei procedimenti” e 
“Lista dei provvedimenti”. 

25 
2. Grado di realizzazione di 

applicativi accessibili 
attraverso la modalità SPID 

[(numero di applicativi 
accessibili attraverso 
SPID/numero totale di 

applicativi (attualmente 8) in 
carico alla divisione sistemi 
informativi -MiSE)*100%] 

25.00 37,50 50,00 62,50 67% 

Le attività sono in linea con 
quanto programmato e alla 

fine del secondo 
quadrimestre sono stati 

eseguiti  i test della 
soluzione SPID del  MiSE, i 

quali hanno evidenziato 
alcuni problemi tecnici, per 
la soluzione dei quali si è 
provveduto a contattare il 
fornitore e si sono svolte 
alcune  attività congiunte 

con lo stesso per migliorare 
l’affidabilità del sistema. Si 

attende di realizzare quanto 
programmato entro 

dell'anno. 



 

 

 

   

30 

3. Grado di attuazione delle 
misure, sia programmate 

che sopravvenute, in 
materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

Rapporto tra il numero degli 
interventi realizzati per la 
messa in sicurezza ed il 
numero degli interventi 

programmati e sopravvenuti 
nell'anno 

70.83 >=80,00 >=80,00 >=80,00 89% 

Le attività sono in linea con 
quanto programmato e alla 

fine del secondo 
quadrimestre sono stati 

realizzati 17 interventi su 24 
interventi programmati e 

sopravvenuti, realizzando il 
70,83% =[(17*100)/24] 

15 
1. Grado di utilizzazione di 
strumenti di conciliazione 

vita-lavoro 

[(numero dipendenti che 
hanno beneficiato degli 

strumenti di 
conciliazione/numero totale dei 
dipendenti in servizio)*100%] 

91.13 >=40,00 >=45,00 >=50,00 100% 

Il dato tiene conto delle 
misure derivanti 

dall'emergenza sanitaria e 
per il periodo oggetto di 

monitoraggio, per il lavoro 
agile (1776) e telelavoro 

(228), si sono considerati i 
dati elaborati per la 

Funzione Pubblica (giugno), 
mentre per il denominatore i 
dati del portale interno HR 

(2199) 
[(n.2004 lavoratori che 
hanno beneficiato degli 

strumenti di conciliazione 
/n.2199 in 

servizio)*100%]=91,13 
 

       

 

 
     

       

  

 



SCHEDA MONITORAGGIO OBIETTIVO 
SPECIFICO 

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2020 

 PIANIFICAZIONE 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGROSIB 

TITOLARE DEL CDR Romeo Gianfrancesco 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Innovazione e sicurezza nella gestione delle risorse umane e nei servizi (Periodo 
12/06/2020-31/12/2020) 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

- Promozione di modalità di lavoro flessibile e di conciliazione dei tempi di vita-lavoro;
- Attuazione delle misure in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Incentivare la realizzazione di applicativi accessibili in modalità SPID;
- Favorire la fruizione dei dati pubblicati nella sezione trasparenza in formato OPEN



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 
TARGET 
1°ANNO 

VALORE 
TARGET 
2°ANNO 

VALORE 
TARGET 
3°ANNO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

30 
Numero di nuovi dataset 

pubblicati in formato aperto 
Sommatoria dei nuovi dataset 

in formato aperto 
3.00 3,00 6,00 9,00 100% 

Sono stati pubblicati 
nella sezione 

Trasparenza i dataset in 
formato open: “Lista dei 
procedimenti” e “Lista 

dei provvedimenti”, 
"IBAN e pagamenti 

informatici" 

25 
Grado di realizzazione di 

applicativi accessibili 
attraverso la modalità SPID 

[(numero di applicativi 
accessibili attraverso 
SPID/numero totale di 

applicativi (attualmente 8) in 
carico alla divisione sistemi 
informativi -MiSE)*100%] 

37.50 37,50 50,00 62,50 100% 

Nel corso dell’anno sono 
stati riscontrati alcuni 

problemi tecnici 
nell’eseguire i test della 

soluzione SPID del Mise. 
Si è reso necessario 

contattare il fornitore e 
svolgere delle attività 

congiunte  per migliorare 
l’affidabilità del sistema, 
riuscendo a realizzare  
quanto programmato 

15 
Grado di utilizzazione di 

strumenti di conciliazione 
vita-lavoro 

[(numero dipendenti che hanno 
beneficiato degli strumenti di 

conciliazione/numero totale dei 
dipendenti in servizio)*100%] 

88.90 >=40,00 >=45,00 >=50,00 100% 

Il dato tiene conto delle 
misure derivanti 

dall'emergenza sanitaria 
e al 31/12/2020, per il n. 
dei lavoratori agili (1667) 
e il n. telelavoro (215), si 

sono considerati i dati 



 

 

 

   

elaborati per la Funzione 
Pubblica; per il 

denominatore (2117) i 
dati del portale HR 

30 

Grado di attuazione delle 
misure, sia programmate 

che sopravvenute, in 
materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

Rapporto tra il numero degli 
interventi realizzati per la 
messa in sicurezza ed il 
numero degli interventi 

programmati e sopravvenuti 
nell'anno 

100.00 >=80,00 >=80,00 >=80,00 100% 

Sono stati realizzati 28 
interventi su 28 interventi 

programmati e 
sopravvenuti, 

realizzando il 100% 
=[(28*100)/28] 

 

       

 

 
     

  


