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Responsabilità e degli incarichi di 
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Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR 
 

   

      

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - SG 

TITOLARE DEL CDR Barca Salvatore 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Efficace coordinamento organizzativo e miglioramento dei processi di 
programmazione e controllo 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rendere più efficaci i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni e strutture 
organizzative, migliorare i processi di programmazione e misurazione dell’efficienza e 
dell’efficacia, favorire l’attuazione delle priorità politiche e l’efficiente gestione delle 
risorse. 
L’obiettivo è perseguito garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di 
corruzione, un’efficace comunicazione esterna e pari opportunità 

RIFERITO ALL’OBIETTIVO SPECIFICO N. 45. Assicurare un efficace coordinamento strategico delle attività delle Direzioni 
generali-2020 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- proposta al Ministro dell’Atto di indirizzo 
- proposta di aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione della 
performance 
- proposta al Ministro del piano della Performance e della Direttiva generale per 
l'attività amministrativa e la gestione 
- proposta al Ministro della Relazione sulla Performance 
- efficace coordinamento strategico delle attività delle Direzioni generali ai fini 
dell'attuazione degli atti di indirizzo e dei programmi del Ministro 

 

 

      

 

 
 

      

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER 
LA VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

15 
Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione del 

SMVP 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t, formulati dagli 
organi competenti (OIV) in 

merito alla non corretta 
attuazione di quanto previsto 

nel SMVP 

0,00 0,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio non 

risultano rilievi 
negativi formulati 

dagli organi 
competenti (OIV) in 

merito alla non 
corretta attuazione di 
quanto previsto nel 

SMVP 

100,00 

10 

Percentuale di 
dipendenti che hanno 
partecipato ad almeno 

un’attività formativa 
finalizzata 

all'aggiornamento 
professionale del 

personale del 
Segretariato Generale 

(numero dipendenti che 
hanno partecipato ad almeno 
un corso)/(numero dipendenti 

del segretariato 
generale)*100 

68,00 >60,00 

interna 
NB. dal calcolo è 
stato escluso il 

personale in comando 
e che ha prestato 
servizio solo per 
frazioni di anno 

100,00 

25 

Grado di efficacia 
dell'azione di 

coordinamento sulle 
attività svolte dalle 

Direzioni generali su 
tematiche di interesse 

trasversale in materia di 
energia e comunicazioni 

(Numero di questioni risolte in 
sede di conferenze dei 

Direttori in materia di energia 
e comunicazioni)/(Numero 
totale di questioni trattate in 

sede di conferenza dei 
direttori in materia di energia 

e comunicazioni)*100 

100,00 >=90,00 Conferenza dei 
Direttori 100,00 

25 

Grado di efficacia 
dell'azione di 

coordinamento sulle 
attività svolte dalle 

Direzioni generali su 
tematiche di interesse 

trasversale in materia di 

(Numero di questioni risolte in 
sede di conferenze dei 
Direttori in materia di 
impresa, vigilanza e 

regolamentazione del 
mercato)/(Numero totale di 
questioni trattate in sede di 

100,00 >=90,00 Conferenza dei 
Direttori 100,00 
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impresa, vigilanza e 
regolamentazione del 

mercato 

conferenza dei direttori in 
materia di impresa, vigilanza 

e regolamentazione del 
mercato)*100 

25 

Grado di efficacia 
dell'azione di 

coordinamento delle 
attività delle Direzioni 

Generali su tematiche di 
interesse trasversale in 

materia di vigilanza sulle 
attività degli Enti 

strumentali e Società 
partecipate 

(N. istruttorie realizzate in 
collaborazione con le 

competenti Direzioni Generali 
per l'approvazione delle 

Convenzioni sottoscritte da 
Enti strumentali e Società 
partecipate e vigilate del 

Ministero) / (N. totale delle 
richieste di approvazione 

delle Convenzioni pervenute 
da Enti strumentali e Società 

partecipate e vigilate 
nell'anno t)*100 

100,00 >=90,00 Protocollo 100,00 

 

      

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 100 

Area II Fascia3 3 100 

Area II Fascia4 3 100 
 

  

      

 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
altro € 260.939,00 1242 € 175.929,38 € 1.041,17 

spese in conto 
capitale € 25.589,00 7060 - 7250 € 1.026,42 € 17.971,98 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
€ 4.105.605,00 1240 - 1241 € 2.744.320,52 € 29.132,40 

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

€ 122.967,00 1244 - 1245 € 73.795,61 € 74.880,90 
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DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA 

INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
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Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR 
 

   

      

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI 

TITOLARE DEL CDR Fiorentino Mario 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Promuovere e governare l’innovazione, la semplificazione e la trasformazione digitale, 
soprattutto delle micro e PMI e amministrare efficacemente i processi di crisi 
industriale 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Si intende favorire processi di trasformazione connessi alla transizione ecologica, in 
linea con i principi dell’economia circolare, e rafforzare le competenze delle imprese, 
soprattutto micro e PMI, attraverso iniziative di sistema idonee a sostenere 
l’evoluzione tecnologica e digitale dei processi aziendali anche in una dimensione di 
salvaguardia occupazionale. L’obiettivo è perseguito garantendo la massima 
trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione, un’efficace comunicazione esterna e 
pari opportunità e coinvolgimento degli stakeholder. 
 
 

RIFERITO ALL’OBIETTIVO SPECIFICO N. 5.Promuovere la crescita del sistema produttivo nazionale mediante interventi a 
sostegno delle imprese e realizzare una efficace gestione delle di crisi industriali a 
salvaguardia dei lavoratori-2020 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

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 MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

10 
Report periodici 

andamento tavoli di crisi 
aziendale 

Report realizzati/report da 
realizzare (1/4, anno 2020) 1,00 1,00 

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. 

100,00 

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 interni per i beni 
diversi da quelli 4.0 

3,70 >0,00 

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 -7,6%. La 
stessa variazione per i 

"Nuovi ordini interni 
diversi da beni 4.0" è 
stata pari a -11,3%. 

 

100,00 
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25 Percentuale dei posti di 
lavoro salvaguardati 

(N. DIPENDENTI 
TRASFERITI/N. 

DIPENDENTI ALL'INIZIO 
DELLA PROCEDURA)*100 

60,14 60,00 

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%. 

100,00 

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 

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%.  

100,00 

 

      

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia2 8 75 

Area I Fascia3 1 50 

Area II Fascia2 1 62 

Area II Fascia3 3 50 

Area II Fascia4 12 67 

Area II Fascia5 3 62 

Area II Fascia6 6 68 

Area III Fascia1 5 84 

Area III Fascia2 15 79 

Area III Fascia3 1 100 

Area III Fascia4 8 90 

Area III Fascia5 11 73 

Area III Fascia6 3 88 

Area III Fascia7 2 100 

Ispettore Generale Fascia7 1 100 
 

  

      

 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
€ 4.858.010,63 2101-2104-2105-

2113 € 3.883.489,16 € 23.602,71 

Spese correnti - 
consumi 

€ 2.067.317,00 ND € 1.777.939,16 € 1.658.906,74 
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intermedi 

Spese correnti - 
trasferimenti € 604.350,00 2157-2170 € 604.349,19 € 604.349,19 

Spese in conto 
capitale € 685.243.094,00 

7320-7321-7323-
7491-7451-7328-

7441 
€ 1.070.292,00 € 2.240.043,47 
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Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

   

     

  

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI 

TITOLARE DEL CDR Fiorentino Mario 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Favorire lo sviluppo delle tecnologie innovative nel settore dell'aeronautica, dello 
spazio, difesa e sicurezza attraverso una efficace attuazione e monitoraggio dei 
programmi  
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Si intende sia velocizzare le procedure di erogazione dei finanziamenti sia proseguire 
nelle attività di monitoraggio e controllo dei progetti stessi, in linea con le indicazioni 

rantendo 

comunicazione esterna e pari opportunità. 

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

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

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

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

30 

Progetti finanziati di 
Ricerca e Sviluppo nel 
settore aerospaziale 

(ex legge 808/85) 
oggetto di valutazione 

di impatto 

numero progetti oggetto di 
monitoraggio/numero 

progetti 
10,00 >=10,00 

Nell'ambito degli 
interventi finanziati nel 

settore aerospaziale (ex 
legge 808/85) gli 

interventi suscettibili 
della valutazione di 

impatto (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. Si allega la 
"RELAZIONE SULLE 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 
2020 PER LA 

VALUTAZIONE DI 
EFFICACIA E DI 
IMPATTO DEGLI 

INTERVENTI ATTUATI 
E DEI RISULTATI 

CONSEGUITI DALE 
IMPRESE 

ATTRAVERSO I 
FINANZIAMENTI DELLA 

LEGGE 808/85" già 
trasmessa all'Organismo 

Indipendente di 
Valutazione in data 22 
gennaio 2021 n. prot.  

19344.  
 

100,00 
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20 Grado di copertura del 
sistema di controllo 

Percentuale di progetti 
finanziati e avviati dal 2015 
oggetto di controllo analitico 
successivo su base almeno 

annuale 

33,00 >=10,00 

Rispetto ai progetti 
finanziati e avviati dal 

2015 oggetto di controllo 
analitico successivo su 

base almeno annuale, in 
totale pari a 94, la 
Direzione ha svolto 

un'azione di controllo dei 
progetti - basata sugli 
stati di avanzamento 
lavori (SAL) e sulle 

rendicontazioni 
presentate dalle aziende 
-  che ha riguardato n. 31 

progetti (su 94) sulla 
base del sistema 

informativo all'attualità 
disponibile per la DG, 

costituito dalla 
corrispondenza con le 
imprese e il database 

interno alla Divisione IX. 
Il controllo ha riguardato, 

in particolare, n. 13 
analisi di consuntivi e n.  

18 liquidazioni quote.    

100,00 

20 Grado di copertura del 
sistema di monitoraggio 

Percentuale di progetti 
finanziati oggetto di 

monitoraggio su base 
almeno annuale 

90,00 >=90,00 

La Direzione ha 
effettuato il monitoraggio 
dei progetti finanziati ai 

fini dell'attuazione 
amministrativo- contabile 
delle misure previste  ai 

sensi della legge 808/85. 
Il sistema informativo è 

costituito dalla 
corrispondenza con le 
imprese e il database 

interno alla Divisione IX.  
Al riguardo la Direzione 

Generale,  ha 
presentato, in sede di 

disegno di legge di 
bilancio per la manovra 

2021-2023, una proposta 
per l'introduzione di una 
nuova misura volta alla 

dematerializzazione 
degli archivi e la 

digitalizzazione dei 
procedimenti per lo 

sviluppo dell'industria 
aeronautica finanziati ai 

sensi della legge 24 
dicembre 1985, n. 808 al 
fine di accrescere i livelli 
di efficacia, efficienza, 

economicità e 
trasparenza del
amministrativa (cfr. pag. 
24 del file allegato). Tale 
emendamento, tuttavia, 
non è stato approvato. 

100,00 

30 

Tempestività del 
procedimento per 
l'ammissione al 
finanziamento di 

programmi di 
innovazione nel settore 
dell'aeronautica, dello 

spazio, difesa e 
sicurezza 

Percentuale di progetti per i 
quali è stato concluso il 

procedimento per 
l'ammissione e/o 
erogazione dei 

finanziamenti entro 150 
giorni dalla ricezione della 

richiesta 

90,00 >=90,00 

Tutte le istanze di 
ammissione al 

finanziamento sono state 
istruite nei termini 
previsti del relativo 

procedimento. Eventuali 
rallentamenti nella 

conclusione del 
procedimento non sono 
imputabili alla Divisione, 

ma al ritardo con cui 
sono maturate le 

condizioni soggettive dei 
beneficiari. 

100,00 
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RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia2 4 55 

Area I Fascia3 1 50 

Area II Fascia2 1 27 

Area II Fascia3 2 39 

Area II Fascia4 7 67 

Area II Fascia5 3 27 

Area II Fascia6 4 27 

Area III Fascia1 1 27 

Area III Fascia2 6 48 

Area III Fascia4 4 64 

Area III Fascia5 8 42 

Area III Fascia6 1 27 

Area III Fascia7 1 100 
 

     

 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
 2101-2104-2105-

2113   

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

 
2258-2358-2269-
2279-2263-2273-

2270-2752 
  

Spese correnti - 
altro 265.451.724,00 5311-5312-5313-

9706-9707-9708   

Spese in conto 
capitale  

7419-7420-7421-
7423-7485-7329-
7440-7330-7442 
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Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 

MONITORAGGI 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI 

TITOLARE DEL CDR Fiorentino Mario 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO Contribuire alla promozione e allo sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative 

DESCRIZIONE OBIETTIVO Il sostegno alle PMI, start up innovative e PMI innovative richiede iniziative di 
sensibilizzazione sulle policy ad esse dedicate e di semplificazione, la promozione 
della  diffusione delle tecnologie abilitanti e  del  trasferimento tecnologico da parte del 
mondo della ricerca e lo sviluppo di nuovi  modelli di gestione di impresa trasparente, 
responsabile e sostenibile. Allo stesso modo si intende intervenire per far crescere le 
imprese coo

esterna e pari opportunità. 

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

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

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 MONITORATI 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

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 

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: 

2020 è stato +31,2%; 

100,00 

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 

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: 

2020 è stato + 32,6%; 

100,00 

20 

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

da realizzare 

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

2020) 

100,00 100,00 

Con 
promozione e sviluppo del 
movimento cooperativo, 
nel corso del 2020 sono 

stati consegnati ed 
approvati i 3 studi di 

fattibilità aggiudicati nel 

delle medesime attività, è 
stata commissionata una 

"Indagine sulla produttività 
delle imprese cooperative 

100,00 



24/44 

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 

gli investimenti, la 
sostenibilità ambientale, la 

digitalizzazione, 

umano ed, in 
considerazione del 

periodo pandemico, è 
stato rilevato anche 

dal
Inoltre, è stato 

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

anche alla luce 
dell'indagine sopra citata. 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia2 3 24 

Area II Fascia2 1 11 

Area II Fascia3 1 11 

Area II Fascia4 5 36 

Area II Fascia5 3 11 

Area II Fascia6 5 18 

Area III Fascia1 1 11 

Area III Fascia2 3 11 

Area III Fascia4 2 11 

Area III Fascia5 9 40 

Area III Fascia6 1 11 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 

2101-2104-2105-
2113 3.965,25 

Spese correnti - 
consumi intermedi 2300 

Spese correnti - 
trasferimenti 2301-2302 
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DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA 

PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO 

BREVETTI E MARCHI 
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Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR 

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 

MONITORAGGI 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTPI-UIBM 

TITOLARE DEL CDR Lirosi Antonio 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO 
diffusione delle conoscenze 

DESCRIZIONE OBIETTIVO Si intende contribuire a 
procedure più rapide per i titoli di proprietà industriale sia attraverso iniziative per 
accrescere le conoscenze da parte di cittadini e imprese circa il valore di asset 

tivo è perseguito garantendo la massima trasparenza, la 
riduzione dei rischi di corruzione, un'efficace comunicazione esterna e pari 
opportunità. 

36. Efficientamento delle azioni e dei servizi a tutela e per la valorizzazione dei titoli di
proprietà industriale (PI)-2020-2020

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- CREARE CONSAPEVOLEZZA SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DELLA
PROPRIETA' INDUSTRIALE
- INCREMENTO DELLE DOMANDE DI DEPOSITO
- CONTENIMENTO DEI TEMPI DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI NAZIONALI
(FAST TRACK)
- REVISIONE ED EFFICIENTAMENTO SISTEMA DIREZIONALE DELLA PRIVACY

INDICATORI MONITORATI 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

5 
Revisione ed 

efficientamento sistema 
direzionale della Privacy 

Numero di atti predisposti 
sulla base degli atti da 

(almeno uno per ciascuno 
dei nove dirigenti più una 

approvazione della nomina 
del Responsabile del 

trattamento) 

10,00 >=10,00 

Oltre ai 10 
provvedimenti (nove 
decreti di nomina dei 

Designati al trattamento 
ed un decreto di 

individuazione del 
Responsabile del 

Trattamento), sono 
state emanate le prime 

istruzioni allegate ai 
decreti di nomina dei 
dirigenti e da fornire 

istruzioni, da fornire agli 
assegnatari al 

trattamento dei dati 
personali e giudiziari. 

100,00 

35 
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 

Il valore target pari a 
111 gg, è stato 

raggiunto nel corso del 
primo quad. 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 

100,00 
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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 

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 

UIBM 

SOMMATORIA DEL 
NUMERO DI UTENTI 

COINVOLTI 
NEI SEMINARI 

 UIBM 

609,00 >=560,00 

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 

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.

100,00 

20 

Numero dei depositi di 
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 

1.808,00 >=1.740,00 

Il dato è normalizzato 

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 

sempre negli ultimi sei 
anni (60,332 milioni di 

abitanti).  

100,00 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente ND 8 100 

Dirigente Fascia1 1 100 

Area II ND 36 100 

Area III ND 31 100 

Ispettore Generale ND 1 100 
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RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
altro 2663 

Spese in conto 
capitale - 

Interventi in 
materia di 

brevettualità e per 
le attività 

connesse con la 
ricerca di 
anteriorità 

7340 - 7365 - 
7476 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 

2604 - 2605 - 
2613 

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

2222 - 2223 - 
2385 - 2390 - 
2658 - 2669 

Spese correnti - 
trasferimenti 

all'estero 

2330 - 2331 - 
2333 

Spese correnti - 
trasferimenti 
correnti ad 

imprese 

2350 - 2360 - 
2370 
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Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

  

    

  

 
 

 MONITORAGGIO AL 31/12/2020 

MONITORAGGI  

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGIAI 

TITOLARE DEL CDR Bronzino Giuseppe 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   Razionalizzazione ed efficientamento della filiera degli interventi pubblici in 
materia di accesso al credito delle imprese.-2020 (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Razionalizzare ed aumentare l'efficienza degli interventi pubblici di sostegno 

capacità del Fondo di Garanzia di attrarre ulteriori risorse finanziarie da altre 
Amministrazioni, da Enti Pubblici o da istituzioni finanziarie di sviluppo, 

esterna e pari opportunità. 
 

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

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO Razionalizzazione degli strumenti volti a favorire l'accesso al credito e 
maggiore capacità del Fondo di Garanzia per le PMI di attrarre ulteriori 
risorse. 

 

    

 
    

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

20 

Numero di 
Accordi per il 

cofinanziamento 
del Fondo di 

Garanzia per le 
PMI 

Conteggio del numero di 
accordi per il 

cofinanziamento del Fondo 
di garanzia per le PMI e/o 

per collaborazioni sinergiche 
stipulati con altre 

Amministrazioni ed 
istituzioni finanziarie di 
sviluppo nazionali ed 

europee 

6,00 2,00 

Sono stati stipulati n. 6 
accordi\atti aggiuntivi per 

 
 

REGIONI                          
Accordo/Addendum 

FRIULI-VENEZIA-GIULIA         
11/03/2020 

LAZIO                                
11/08/2020 

SICILIA                                 
14/07/2020 
VENETO                                 

11/08/2020 
PIEMONTE                         
10/12/2020 

TRENTO Prov. Autonoma 
29/12/2020 

 

100,00 

80 

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 

1.190,20 3,00 

(Numero richieste 
pervenute 2019 = 

125.639; Numero richieste 
pervenute 31 

dicembre2020 = 
1.621.015) 

100,00 

 

    

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 50 

Area II Fascia4 2 50 
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Area II Fascia4 4 30

Area II Fascia6 1 50

Area II Fascia6 3 30 

Area III Fascia1 4 30 

Area III Fascia4 1 30 
 

    

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese 
correnti - 

altro 
 2220,2217,2224,2228,7383,7384,2229,7385,7386,2244,2221,2215   

spese in 
conto 

capitale 7.209.006.691,00 7345 
7.196.965.645,00 7.196.965.645,00 

Spese 
correnti - 
redditi da 

lavoro 
dipendente 

 2210-2211-2214   
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Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

   

     

  

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

 

MONITORAGGI  

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGIAI 

TITOLARE DEL CDR Bronzino Giuseppe 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   Rafforzare la capacità competitiva delle imprese attraverso la stipula di Accordi per 
-2020 (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Razionalizzare ed aumentare l'efficacia degli interventi in materia di ricerca e sviluppo 
attraverso la sottoscrizione di Accordi con altre amministrazioni interessate al 
cofinanziamento di interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla 

opportunità. 
 

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

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO Garantire un'adeguata efficienza nella sottoscrizione degli Accordi per l'innovazione, 
nonché tempestività  
 
 

 

 

     

 
 

     

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE

15
Tempestività nell'esame 
delle proposte progettuali 

Tempi medi di esame delle 
proposte progettuali ricevute 

nell'anno di riferimento (in 
giorni lavorativi), nell'ambito 
delle proposte per le quali 

sussiste la copertura 
finanziaria 

25,00 <=30,00 

Con riferimento 

confermano i dati 
comunicati al 31 agosto, 

data entro la quale si sono 
sostanzialmente concluse 
le valutazioni dei progetti 

presentati Nel periodo 
considerato pertanto sono 
state  valutate 23 proposte 

progettuali per le quali  i 
tempi della valutazione si 
attestano in media a 25 
giorni, con un range che 

va da 2 a 65 giorni, in 
ragione della complessità 

dei progetti. 

100,00 

85 Sottoscrizione Accordi 

Accordi per l'innovazione 
stipulati / Proposte valutate 

positivamente e cofinanziate 
dalle Regioni 

88,00 >=80,00 

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. 

100,00 

 

 

     

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 50 

Area II Fascia2 1 30 
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Area II Fascia4 2 50

Area II Fascia4 5 30

Area II Fascia6 1 50 

Area III Fascia2 5 30 

Area III Fascia3 1 30 

Area III Fascia4 5 30 

Area III Fascia5 1 30 

Area III Fascia7 1 30 

Ispettore Generale ND 2 30 
 

     

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese 
correnti - 
redditi da 

lavoro 
dipendente 

830.670,79 2210-2211-2214   

Spese 
correnti - 

altro 
 2220,2217,2224,2228,7383,7384,2229,7385,7386,2244,2221,2215   

spese in 
conto 

capitale 37.500.000,00 7346-7348  
9.126.663,54 
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DIREZIONE GENERALE PER 

L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA

COMPETITIVITA' ENERGETICA
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Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR 
 

   

      

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAECE 

TITOLARE DEL CDR Romano Rosaria Fausta 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Conseguimento obiettivo 2020 su efficienza e rinnovabili e avvio dell'attuazione del 
pacchetto UE 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Contribuire alla transizione energetica attraverso lo sviluppo integrato del PNIEC con 
riferimento alle linee di intervento attinenti all’efficienza e la sicurezza energetica, lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili, lo sviluppo del mercato interno dell'energia, 
l'innovazione e la competitività. 
L’obiettivo è perseguito garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di 
corruzione, un’efficace comunicazione esterna e pari opportunità 

RIFERITO ALL’OBIETTIVO SPECIFICO N. 07. SOSTENIBILITA', COMPETITIVITA' E ACCESSIBILITA' DELL'ENERGIA-2020 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Favorire il raggiungimento degli obiettivi assunti in sede UE in materia di sviluppo 
delle energie rinnovabili e aumento dell'efficienza energetica  

 

 

      

 

 
 

      

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

40 

Raggiungimento 
dell'obiettivo di efficienza 

energetica per l'anno 
2020 

Rapporto tra il risparmio 
cumulato di energia finale 

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. 

ND 100,00 

La crisi pandemica 
attualmente in atto ha 
rallentato le  attività di 

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 

0,00 
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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. 

40 
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 

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 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 circa 
303 TWh, in riduzione (-
5,3%) rispetto al 2019, a 

causa  del calo dei 
consumi generali (effetto 

COVID-19)...segue 

0,00 

20 

Numero degli schemi di 
provvedimenti attuativi 
del pacchetto energia 

clima 2030 

Il provvedimento è la 
normativa di attuazione 

della direttiva sul mercato 
del gas naturale e 

sull’efficienza energetica 
degli edifici, le analisi e le 

proposte per il 
recepimento delle direttive 
sulle energie rinnovabili e 
sull’efficienza energetica 

3,00 1,00 

La Direzione, nel quarto 
trimestre, si è focalizzata 
soprattutto sulle attività 

di recepimento della 
direttiva 2018/2001 sulle 
energie rinnovabili, con 

analisi delle 
numerosissime proposte 

di emendamenti 
presentate in sede 
parlamentare sulla 

100,00 
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norma di delega al 
Governo per il 
recepimento, 

l’elaborazione di 
documenti di valutazione 

tecnica sui vari profili 
coinvolti, lo sviluppo 

delle prime proposte sui 
temi di maggior rilievo ai 
fini della predisposizione 
del decreto legislativo di 

recepimento, la stima 
degli effetti finanziari. 

 

      

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 100 

Tempo 
Determinato ND 3 100 

 

  

      

 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
€ 502.089,00 3507-3508 € 409.943,00 € 350.802,00 

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

€ 48.138,00 3519-3520 € 27.602,00 € 27.421,00 

Spese correnti - 
altro € 83.940,00 3516-3522-3523 € 77.903,00 € 57.905,00 

Spese in conto 
capitale € 1.642,00 7039-7045 € 380,00 € 380,00 
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DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE 

E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI

E GEOMINERARI
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Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 

MONITORAGGI 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG 

TITOLARE DEL CDR Dialuce Gilberto 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO Contribuire all'incremento della sicurezza anche ambientale in ambito energetico 

DESCRIZIONE OBIETTIVO Si intende dare priorità a tutti gli interventi che rafforzino la sicurezza e la sostenibilità 
ambientale attraverso il coordinamento delle attività delle divisioni, individuando le 

gestione delle risorse, con particolare riguardo, in relazione agli impegni assunti in 
sede nazionale, europea e internazionale, all'aumento della sicurezza degli 
approvvigionamenti e alla adeguatezza delle forniture di energia. L'obiettivo è 
perseguito garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione, 
un'efficacia comunicazione esterna e pari opportunità 

46. AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E ADEGUATEZZA
FORNITURE ENERGIA-2020

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

europea  e interna relative alla 
strategia di de-carbonizzazione  e monitoraggio dell'adeguatezza delle azioni 
intraprese nel PNIEC 

di energia e della sicurezza e  continuità delle forniture 

INDICATORI MONITORATI 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

50 

SVILUPPO DI 
INDIRIZZI E LINEE 

GUIDA RIVOLTI AGLI 
OPERATORI DEI 

SISTEMI ELETTRICO E 
GAS 

CONTEGGIO 7,00 >=3,00 

Per quanto riguarda gli 
indirizzi e linee guida 

rivolti agli operatori, nel 
periodo oggetto di 

monitoraggio sono stati 
portati a definizione i 

seguenti atti:  
1) Definizione della

misura di emergenza 
relativa 

all'interrompibilità gas 
(decreto del 30 

settembre 2020); 
2) Emergenza Covid -
Circolare agli operatori

n. 26602 del 13/11/2020; 
3) 

3) Indirizzi sicurezza e
adeguatezza sistema
elettrico per l'inverno

2020/2021 (Appunto n.
n.29377 del 7.12.2020);

100,00 

50 
crescita capacità di 

offerta GNL sul sistema 
nazionale 

CONTEGGIO MC 9.000,00 9.000,00 

Il valore a consuntivo è 
posto pari 9.000 mc in 

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

entrerà in esercizio nei 
primi mesi del 2021 

100,00 
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RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 25 

Dirigente Fascia2 1 10 

Dirigente Fascia2 1 15 

Dirigente Fascia2 1 30 

Area II Fascia3 1 10 

Area II Fascia6 1 10 

Area III Fascia1 1 20 

Area III Fascia2 1 20 

Area III Fascia3 1 5 

Area III Fascia4 1 30 

Area III Fascia5 1 5 

Area III Fascia5 1 10 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
3515 -3518 

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

3501 - 3531 - 
3532 - 3533 3536 

- 3537 - 3540 -
3597 

Spese correnti - 
trasferimenti 3539 - 3595 

Spese correnti - 
altro 3530 - 3535 

Spese in conto 
capitale 

7326 - 7341 - 
7600 - 7630 - 

7650 
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Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR 

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 

MONITORAGGI 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG 

TITOLARE DEL CDR Dialuce Gilberto 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO Promuovere  tecnologie clean innovative e contribuire al miglioramento della 
sicurezza e sostenibilità delle attività geominerarie  

DESCRIZIONE OBIETTIVO Si intende dare priorità: A) agli interventi che rafforzino la sostenibilità ambientale e la 
sicurezza dei lavoratori nelle attività in terraferma e  in mare  per coltivazione e 
stoccaggio di idrocarburi  attraverso il coordinamento delle attività delle divisioni per 
l'aumento dei controlli anche ambientali su tali attività, incrementando il dialogo con gli 
stakeholders e individuando le soluzioni realizzative più coerenti con gli indirizzi del 
vertice politico; B) In relazione agli impegni assunti in sede nazionale con il PNIEC, 
europea e internazionale, promozione e gestione di programmi relativi alle sfide 
tecnologiche incluse nella iniziativa Mission Innovation e all'aumento degli 
investimenti in ricerca e sviluppo di tecnologie clean. L'obiettivo è perseguito 
garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione, un'efficacia 
comunicazione esterna e pari opportunità 

44. PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE ENERGETICHE CLEAN E
MIGLIORAMENTO SICUREZZA ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE-2020

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- incremento dei controlli di sicurezza anche ambientale delle attività di coltivazione di
idrocarburi
- attuazione delle misure previste per l'annualità nel piano triennale della ricerca di
sistema
- implementazione delle misure finalizzate all'attuazione dell'iniziativa "Mission
Innovation"

INDICATORI MONITORATI 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

33 

incremento delle attività 
ispettive in  materia  di 

sicurezza, anche 
ambientale, e salute dei 
lavoratori nelle attività in 

terraferma e  in mare  
per  la coltivazione e lo 

stoccaggio di idrocarburi 

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

ANNO BASE)*100 
1,90 1,90 

Con le limitazioni agli 
spostamenti ed alle 

trasferte imposte 
dall'emergenza COVID, 

in conformità dei 

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, 

personale coinvolto ha 
consentito il 

mantenimento della 
necessaria operatività 

degli Uffici e il 
raggiungimento di valori 

superiore agli obiettivi 
auspicati in sede di 
programmazione, 

rapportati ai periodi di 
effettiva apertura. 

100,00 

33 
sviluppo soluzioni per 

sostenibilità attività 
coltivazione anche 

CONTEGGIO 13,00 6,00 
 Sono stati stipulati 13 
accordi: (v. appunto 

allegato)  
100,00 
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mediante accordi di 
collaborazione con 
Università ed enti 

pubblici in materia di 
valutazione delle 

variazioni di sicurezza 
impianti 

34 

attivazione di programmi 
attuativi della ricerca di 

sistema e per la 
promozione di 

tecnologie clean 

CONTEGGIO 27,00 27,00 

Proseguimento Attività 
Rds in sinergia con gli di 

ricerca coinvolti; 
predisposizione e 

pubblicazione del Bando 
tipo B diretto a PMI pari 

Predisposizione Piano 
Operativo ENEA su 

cap.7630; 
predisposizione e 

pubblicazione Linee 
Guida per la Strategia 

Nazionale  Idrogeno ed 
avvio consultazione con 

stakeholder per n.6 
Tavoli tematici in VTC  
per la raccolta delle 

progettualità operative. 
Partecipazione CEM11 e 

MI5; VTC IEA su G20 
italiano; Policy Tak 2 

IRENA in tema idrogeno. 

100,00 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 25 

Dirigente Fascia2 1 5 

Dirigente Fascia2 3 15 

Dirigente Fascia2 3 30 

Area II Fascia3 1 5 

Area II Fascia3 1 10 

Area II Fascia4 1 5 

Area II Fascia4 1 20 

Area II Fascia6 1 5 

Area III Fascia1 1 20 

Area III Fascia1 1 50 

Area III Fascia1 4 10 

Area III Fascia2 1 10 

Area III Fascia2 1 40 

Area III Fascia3 1 5 

Area III Fascia4 1 5 

Area III Fascia4 10 10 
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Area III Fascia6 1 10

Area III Fascia7 1 5

Area III Fascia7 1 10 

Ispettore Generale ND 4 10 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
3515 -3518 411.078,59 

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

3501 - 3531 - 
3532 - 3533 3536 

- 3537 - 3540 -
3597 

Spese correnti - 
trasferimenti 3539 - 3595 

Spese correnti - 
altro 29.000,24 3530 - 3535 

Spese in conto 
capitale 

7326 - 7341 - 
7600 - 7630 - 

7650 
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Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR 

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTCSI-ISCTI 

TITOLARE DEL CDR Spina Eva 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Condizioni per l'operatività del Centro Valutazione e Certificazione Nazionale CVCN 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  L'obiettivo riguarda la definizione delle procedure, modalità e termini di funzionamento 
del Centro di valutazione e certificazione nazionale - CVCN, ai sensi del decreto-legge 
21 settembre 2019, n. 105 recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di 
sicurezza nazionale cibernetica, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 
2019, n. 133 (19G00140) (GU n.272 del 20-11-2019). Per il conseguimento 
dell'obiettivo si terrà conto dei risultati anche dei Gruppi di lavoro ad hoc istituiti dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri alcuni dei quali coordinati dal MISE per 

pari opportunità. 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 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.-2020-2020 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Proposta di regolamento relativa al funzionamento del CVCN  

 

   

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI 
 

DURATA  

FASI 
DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA INIZIO FINE REALIZZAZIONE PESO 

REALIZZAZIO 
NE 

PONDERATA 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 

1 

Individuazione del 
flusso delle attività del 

CVCN nelle diverse fasi 
di interazione con i 
soggetti inclusi nel 

perimetro di sicurezza  
nonché con i soggetti 
inclusi nell'ambito di 

applicazione dell'art. 1-
bis del decreto legge n. 
21 del 2012 in tema di 

poteri speciali del 
Governo inerenti alle 

reti di 
telecomunicazione 
elettronica a banda 

larga con tecnologia 5G 
(output: 1 diagramma di 

flusso delle attività) 

01/01/2020 30/04/2020 100,00 30 30,00 
Si confermano i dati del I 
quadrimestre. La fase si 
è conclusa il 30/04/2020 

2 

Definizione di una prima 
proposta di 

regolamento, da inviare 
al parere del Consiglio 

di Stato, relativo al 
funzionamento del 

CVCN per la definizione 
delle procedure, delle 

modalità e dei termini ai 
quali devono attenersi i 

soggetti inclusi nel 
perimetro di sicurezza 
cibernetica e quelli di 
cui all'art. 1-bis del 

decreto legge n. 21 del 
2012 , ai sensi del D.L. 

105/2019 convertito 
nella Legge n. 133/2019 

01/05/2020 31/08/2020 100,00 30 30,00 

Si confermano i dati del I 
e II quadrimestre. La 
fase si è conclusa il 

31/08/2020 
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(output: prima proposta 
di schema di DPR) 

3 

Predisposizione della 
proposta finale di 

regolamento, sulla base 
del parere del Consiglio 

di Stato, per il 
funzionamento del 

CVCN da avviare all'iter 
di formale approvazione 
(output: proposta finale 

di schema di DPR) 

01/09/2020 31/12/2020 100,00 40 40,00 

Si confermano i dati dei 
quadrimestri precedenti. 

Nel corso del III 
quadrimestre, a seguito 
del parere del Consiglio 
di Stato n. 1664 del 20 

ottobre 2020, si è 
provveduto a rivedere lo 
schema di regolamento, 

in accordo con i 
rappresentanti del 
Gruppo di lavoro 
incaricato della 

predisposizione del 
provvedimento, e ad 
integrare la relazione 

illustrativa con la 
descrizione delle 

modifiche apportate al 
testo. Lo schema rivisto, 
corredato dalle previste 

relazioni di 
accompagnamento, è 
stato inviato all'Ufficio 
Legislativo in data 16 
dicembre 2020. Con 

nota del 18 dicembre il 
testo definitivo è stato 

inviato, a cura dell'Ufficio 
Legislativo, alla 
Presidenza del 

Consiglio-DAGL per 
proseguire l'iter di 

approvazione. Output: 
proposta finale dello 
schema di DPR. La 
documentazione è 
conservata presso 

l'archivio digitale della 
Direzione.  

   

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

17 

numero contributi dei 
funzionari della 
DGTCSI-ISCTI 

partecipanti ai GdL 
istituiti dalla PCM in 
attuazione della L. 

n.133/2019 

conteggio 5,00 5,00 

Si confermano i dati dei 
quadrimestri precedenti. 

Nel III quadrimestre è 
stato prodotto dal GdL 
numero 1 contributo: 
schema di DPCM per 
l'accreditamento dei 

laboratori di prova e dei 
Centri di Valutazione del 
Ministero dell'Interno e 

della Difesa. 
Complessivamente nel 

2020 sono stati prodotti 5 
contribuiti. La 

documentazione è 
conservata presso 

l'archivio digitale della 
Direzione. 

100,00 

78 

Grado di realizzazione 
delle fasi programmate 

nei tempi e nei modi 
previsti 

Media ponderata delle fasi 
 100,00 100,00 Indicatore calcolato da 

sistema 100,00 

5 
Grado di realizzazione 
delle attività relative al 
ciclo delle performance 

% delle schede di 
programmazione e di 

monitoraggio 
correttamente inserite 

sull'applicativo 
performance nei tempi 

richiesti dai soggetti con 

100,00 100,00 

Nel periodo di riferimento 
il 100% delle schede di 

monitoraggio è stato 
correttamente inserito 

sull'applicativo 
Performance nei tempi 

richiesti dai soggetti con 

100,00 
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compiti di coordinamento e 
supervisione metodologica 

compiti di coordinamento 
e supervisione 
metodologica.

   

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 25 

Area III Fascia1 1 20 

Area III Fascia2 1 10 

Area III Fascia3 1 5 

Area III Fascia4 5 19 

Area III Fascia6 1 5 

Ispettore Generale Fascia5 2 32 

  

   

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
 4304-4305   

Spese correnti - 
altro  4314   

Spese in conto 
capitale  7931   
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Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

   

     

  

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTCSI-ISCTI 

TITOLARE DEL CDR Spina Eva 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Contribuire ad una maggiore efficienza nell'uso dello spettro radioelettrico agendo 
sulla pianificazione, sulla regolamentazione, sulla vigilanza e controllo delle 
comunicazioni radioelettriche, coordinando le attività delle divisioni e individuando le 
soluzioni realizzative più  coerenti con gli indirizzi del vertice politico e l'efficiente 

opportunità  

 02-Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico-2020 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Attuazione alle politiche dell'Unione europea in materia di armonizzazione dello 
spettro radioelettrico tramite la puntuale e aggiornata rappresentazione dello stato di 
attuazione della Decisione 2017/899/UE sulla liberazione della banda 700 MHz, 
nell'ambito degli organismi comunitari appositamente incaricati della verifica. 

 

     

 

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI 
 

DURATA  

FASI 
DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA INIZIO FINE REALIZZAZIONE PESO 

REALIZZAZIO 
NE 

PONDERATA 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 

1 

Monitoraggio 
dell'attuazione degli 

accordi di 
coordinamento delle 

frequenze televisive in 
sede Radio Spectrum 
Policy Group (RSPG) - 

Commissione europea 
incaricato di monitorare 

 della 
Decisione 2017/899/UE 
sulla liberazione della 

banda 700 MHz. 

attraverso la 
percentuale degli 

appositi questionari 
inviati prima di ciascuna 
delle tre riunioni annuali 

del RSPG [target: 
100%] 

01/01/2020 31/12/2020 100,00 100 100,00 

Si confermano i dati del 
I e del II quadrimestre. 
Nel III quadrimestre è 

stato inviato n. 1 
aggiornamento pari al 

100% degli 
aggiornamenti dovuti; 

l'aggiornamento è stato 
inviato il 17/12/2020 
con diversi giorni di 
anticipo rispetto alla 
data di svolgimento 

della riunione 
dell'RSPG del 

14/01/2021. Il dato 
risulta dal sistema di 
posta elettronica del 

Mise. 

 

 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

95 

05. PERCENTUALE DI 
AGGIORNAMENTI, 

ENTRO LE SCADENZE 
INDICATE, DEL 

MONITORAGGIO 
PERIODICO RICHIESTO 

 
EUROPEA 

 

RAPPORTO TRA IL 
NUMERO DI 

AGGIORNAMENTI 
 

DELLA DECISIONE (UE) 
2017/899 SULLA 

LIBERAZIONE DELLA 
BANDA 700 MHZ INVIATI 

ALLA UE ENTRO LE 

100,00 100,00 

Si confermano i dati 
dei periodi precedenti. 
Nel III quadrimestre è 

stato inviato n. 1 
aggiornamento pari al 

100% degli 
aggiornamenti dovuti; 

l'aggiornamento è stato 
inviato il 17/12/2020 

100,00 
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DELLA DECISIONE 
2017/899/UE SULLA 

LIBERAZIONE DELLA 
BANDA 700 MHZ

SCADENZE INDICATE E IL 
NUMERO DI RICHIESTE 
DI AGGIORNAMENTO 

PERVENUTE 
DI RIFERIMENTO 

con diversi giorni di 
anticipo rispetto alla 
data di svolgimento 

della riunione 
dell'RSPG del 

14/01/2021. Il dato 
risulta dal sistema di 
posta elettronica del 

Mise. 

5 
Grado di realizzazione 
delle attività relative al 
ciclo delle performance 

% delle schede di 
programmazione e di 

monitoraggio correttamente 
inserite sull'applicativo 
performance nei tempi 

richiesti dai soggetti con 
compiti di coordinamento e 
supervisione metodologica 

100,00 100,00 

Si confermano i dati 
del I e del II 

quadrimestre. Nel III 
quadrimestre sono 

state caricate 
sull'applicativo 

performance le schede 
di monitoraggio 

dell'Obiettivo strategico 
2020-22, dell'obiettivo 
operativo di CdR 2020 

e dell'obiettivo di 
miglioramento del CdR 

2020 relative al II 
quadrimestre entro i 

tempi richiesti dai 
soggetti con compiti di 

coordinamento e 
supervisione 

metodologica; è stata  
avviata la raccolta dei 
dati per il monitoraggio 

del III quadrimestre 
2020. 

100,00 

 

     

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 25 

Dirigente Fascia2 2 10 

Area III Fascia4 1 20 

Ispettore Generale ND 1 10 
 

  

     

 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
 2491+9494   

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

 2645+3140   

Spese correnti - 
altro  2495   
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Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

   

     

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

MONITORAGGI  

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGSCERP 

TITOLARE DEL CDR Celi Pietro 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   SVILUPPO DELLE RETI DI COMUNICAZIONE INNOVATIVE (GP BUL, 5G, DVBT-2) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  LA DIREZIONE HA TRA I SUOI COMPITI QUELLO DI CONTRIBUIRE ALLO 
SVILUPPO DELLE RETI A BANDA ULTRALARGA E DEL 5G, AL RIASSETTO 
DELLE FREQUENZE ED AL SOSTEGNO DELL'EMITTENZA RADIOFONICA E 
TELEVISIVA, IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE NAZIONALE E 
COMUNITARIA, IN COERENZA CON LE PRIORITÀ POLITICHE, ATTRAVERSO IL 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DIVISIONI, INDIVIDUANDO LE 

TRASPARENZA, LA RIDUZIONE DEI RISCHI DI CO
COMUNICAZIONE ESTERNA E PARI OPPORTUNITÀ. 

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

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

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

 
 

 
TRO PER USI RADIOTELEVISIVI IN 

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE PER LA TRANSIZIONE AL DVBT-2 
 

 

     

 

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI 
 

 DURATA  

FASI 
DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITA INIZIO FINE REALIZZAZIONE PESO 

REALIZZAZIO 
NE 

PONDERATA 

ELEMENTI PER 
LA VERIFICA DEL 

DATO 

1 

SVILUPPO DELLA RETE 
INTERNET 

ULTRAVELOCE: 
REALIZZAZIONE DELLA 

RETE 
INFRASTRUTTURALE 

PREVISTA NEL GRANDE 
PROGETTO NAZIONALE 
BUL ATTRAVERSO LA 
SOCIETA' INFRATEL E 
L'UTILIZZO DI FONDI 

NAZIONALI E 
COMUNITARI 

01/01/2020 31/12/2020 ND 30 ND ND 

2 

SVILUPPO DEL 5G E DEI 
SERVIZI INNOVATIVI 

(IOT, AI, BLOCKCHAIN): 
COMPLETAMENTO 

DELLE 
SPERIMENTAZIONI 

PUBBLICHE PER IL 5G 
ED AVVIO DEL 

PROGRAMMA DI 
SUPPORTO ALLE 

TECNOLOGIE 
EMERGENTI 5G 

(BLOCKCHAIN, IoT E 
INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE) 

01/01/2020 31/12/2020 ND 20 ND ND 

3 
SVILUPPO DI UNA RETE 

NAZIONALE WIFI AD 
ACCESSO GRATUITO: 

01/01/2020 31/12/2020 ND 10 ND ND 
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REALIZZAZIONE DI UNA 
RETE FEDERATA WIFI 
LIBERA SU TUTTO IL 

TERRITORIO 
NAZIONALE 

ATTRAVERSO LA 
SOCIETA' INFRATEL E 
L'UTILIZZO DI FONDI 

NAZIONALI E 
COMUNITARI 

(PROGETTI "WIFI ITALIA" 
E "WIFI PIAZZA ITALIA") 

4 

EFFICIENTE GESTIONE 
DELLO SPETTRO PER 
USI RADIOTELEVISIVI: 
LIBERAZIONE DELLA 

BANDA 700 MHZ E 
TRANSIZIONE ALLA 

TELEVISIONE DIGITALE 
IN DVBT-2 IN 

ATTUAZIONE DELLE 
PROCEDURE PREVISTE 

DALLE LEGGI DI 
BILANCIO 2018 E 2019 

01/01/2020 31/12/2020 ND 20 ND ND 

5 

RILASCIO E GESTIONE 
DEI TITOLI ABILITATIVI 
NEL SETTORE DELLE 

COMUNICAZIONI 
ELETTRONICHE, DELLA 

RADIODIFFUSIONE E 
DEI SERVIZI POSTALI 

01/01/2020 31/12/2020 ND 20 ND ND 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

19 
Sviluppo del 5G e dei 
servizi innovativi (IoT, 

AI, Blockchain) 

Numero complessivo di 
progetti innovativi 5G 

valutati per l'ammissione al 
finanziamento del 

Programma di supporto 
alle tecnologie emergenti 

(IoT, AI, Blockchain) 

30,00 30,00 

Sono state valutate 
complessivamente 30 
proposte progettuali 

relative al 5G. 
Documentazione agli atti 

della Direzione. 

100,00 

20 

Rilascio e gestione dei 
titoli abilitativi nel settore 

delle comunicazioni 
elettroniche, della 

radiodiffusione e postale 

Numero di provvedimenti 
rilasciati nei tempi di 
legge/Totale richieste 
ricevute in tempo utile 

100,00 100,00 

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. 

100,00 

9 
Erogazione di contributi 

all'emittenza 
radiotelevisiva 

Richieste di contributo 
ordinario evase/totale 

richieste aventi i requisiti 
100,00 100,00 

Evase nei tempi previsti 
tutte le richieste di 
contributo aventi i 

requisiti. 
Complessivamente nel 

2020 sono stati effettuati 
2935 pagamenti per i 

radiotelevisiva, incluse le 
risorse del cosiddetto 

cui al dl 34/2020 attestati 
sul pg 2 del capitolo 

3125. 
Documentazione agli atti 

della Direzione. 

100,00 

5 
Grado di realizzazione 
delle attività relative al 
ciclo delle performance 

% delle schede di 
programmazione e di 

monitoraggio 
correttamente inserite 

sull'applicativo 
performance nei tempi 

richiesti dai soggetti con 

100,00 100,00 

Sono state correttamente 
inserite sul portale 

Performance tutte le 
schede previste nel 

periodo per 
programmazione e 
monitoraggio degli 

100,00 
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compiti di coordinamento e 
supervisione metodologica 

obiettivi. 
Sono state inserite, 

inoltre, le informazioni 
richieste sul portale note 

integrative. 

29 
Risorse liquidate per 

interventi infrastrutturali 
a banda ultra larga 

Risorse BUL 
liquidate/totale liquidabili 

nell'anno)*100 
100,00 100,00 

Sono state liquidate tutte 
le risorse liquidabili 

nell'anno,  riferite a n. 26 
rendicontazioni emesse 
dal Soggetto Attuatore. 

Documentazione agli atti 
della Direzione 

100,00 

9 
Liberazione delle 

frequenze in banda 700 
MHz 

Numero di frequenze su 
base provinciale liberate 

nell'anno 
303,00 50,00 

303 frequenze su base 
provinciale liberate 

nell'anno (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. 

Documentazione agli atti 
della Direzione 

100,00 

9 
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 

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 

hot spot a seguito delle 
limitazioni connesse alla 
diffusione del contagio 

da COVID-19. 

stato esteso nel corso 
del 2020 a diversi 

ospedali che possono 
utilizzare gli accessi WiFi 

sia per le strutture 
ospedaliere sia per 

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 
prodotta da Infratel agli 

atti della Direzione 
 

100,00 

     

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 100 

Dirigente Fascia2 6 100 

Area I Fascia3 8 60 

Area II Fascia2 1 25 

Area II Fascia3 5 80 
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Area II Fascia4 49 91

Area II Fascia5 11 100

Area II Fascia6 13 93 

Area III Fascia1 6 85 

Area III Fascia2 6 63 

Area III Fascia3 4 100 

Area III Fascia4 18 79 

Area III Fascia5 6 99 

Area III Fascia7 1 57 

Ispettore Generale ND 1 100 
     

 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
altro  2502-2660-2680   

spese in conto 
capitale  

7070-7071-7230-
7570-7580-7520-

7590-7595 
  

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

 
2498-2499-2670-
2690-3021-3150-

3152 
  

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
 2492-2493   

Spese correnti - 
trasferimenti  

1378-3121-3125-
3128-3129-3130-
3131-3151-4160-

4453 
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Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR
 

   

      

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

  

MONITORAGGI  

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT 

TITOLARE DEL CDR Sappino Carlo 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   Innovare le comunicazioni attraverso l'implementazione della rete DVB-T2/DAB/DAB+ 
e l'efficiente coordinamento sugli Uffici Territoriali.-2020 (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare il coordinamento degli Ispettorati territoriali del MISE anche attraverso la 
progressiva implementazione di una innovativa rete di monitoraggio delle trasmissioni 
radiotelevisive in tecnica digitale (DVB-T2/DAB/DAB+). 
Valorizzare gli uffici territoriali, individuando le soluzioni realizzative più coerenti con 

perseguito garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione, 
 

 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 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

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. 
Valorizzazione degli uffici territoriali del MiSE attraverso un efficiente coordinamento. 

 

 

      

 

 
 

      

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

100 

Percentuale di operatori 
di rete radiotelevisivi 

digitali monitorati 
attraverso la rete 
nell'anno in corso 

(Numero di operatori di 
rete radiotelevisivi digitali 

monitorati nell'anno in 
corso/numero di operatori 

di rete radiotelevisivi 
digitali presenti sul 

territorio nell'anno in 
corso)*100 

66,00 >=60,00 

-

quadrimestre 2020 sono 
state svolte le seguenti 

attività: 
test preliminare delle 
sonde, verifica della 

conformità dei materiali. 
Gestione, in lockdown, 

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. 

in collaborazione con il 
NOC, di specifici router 

4G e firewall. 
Redazione dei certificati 
di regolare esecuzione 

e collaudo dei lavori 
eseguiti. 

100,00 
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La % di operatori di rete 
monitorata dal 
01/01/2020 al 
31/12/2020 è: 

(299/451)*100 = 66% 
 

      

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 100 

Dirigente Fascia2 12 100 

Area I Fascia2 1 100 

Area I Fascia3 11 100 

Area II Fascia2 3 100 

Area II Fascia3 41 100 

Area II Fascia4 134 100 

Area II Fascia5 33 100 

Area II Fascia6 66 100 

Area III Fascia1 9 100 

Area III Fascia2 45 100 

Area III Fascia3 13 100 

Area III Fascia4 292 100 

Area III Fascia5 40 100 

Area III Fascia6 5 100 

Area III Fascia7 7 100 

Ispettore Generale ND 3 100 
 

  

      

 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
 3335; 3339   

Spese correnti - 
altro  3341   

spese in conto 
capitale 2.170.158,00 7936; 7624; 7050   

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

 3348; 3352; 3550   
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DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, 

LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL 

CONSUMATORE E LA NORMATIVA 

TECNICA 
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Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 

MONITORAGGI 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGMCTCNT 

TITOLARE DEL CDR Gulino Loredana 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO Rafforzamento dell'informazione, dell'assistenza e della protezione di consumatori e 
utenti 

DESCRIZIONE OBIETTIVO L'obiettivo consiste nel rafforzare la tutela del consumatore sia attraverso le iniziative 
di informazione e comunicazione, sia attraverso il finanziamento di iniziative a 
vantaggio dei consumatori tese alla diffusione della consapevolezza dei requisiti di 
sicurezza dei prodotti di largo consumo e sulle opportunità di tutela dei cittadini, sia 
attraverso la prosecuzione del Programma triennale di verifica degli Organismi di 
certificazione.  

Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti-2020 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Potenziamento del controllo sugli organismi di certificazione, avvio o completamento 
delle iniziative di informazione e comunicazione, finanziamento di iniziative a 
vantaggio dei consumatori, per il tramite delle associazioni dei consumatori, delle 
Regioni e di altri soggetti istituzionali, predisposte dal CDR e in linea con le priorità 
dell'Organo di indirizzo politico. 

INDICATORI MONITORATI 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

50 
Iniziative a favore dei 

consumatori avviate, a 
valere sul cap. 1650 

somma delle iniziative 
avviate nell'anno di 

riferimento 
10,00 >=6,00 

In attuazione del DM 
10 agosto 2020 è stato 
pubblicato un Avviso 
per i fondi a favore 
delle Regioni per 

-19
e sono state 

sottoscritte nove 
Convenzioni per 
avviare altrettanti 

progetti a favore dei 
consumatori 

100,00 

50 

Percentuale di 
realizzazione del 

Programma triennale di 
verifica 

N. CUMULATIVO DI
VERIFICHE EFFETTUATE 

SUGLI ORGANISMI DI 
CERTIFICAZIONE / 80 * 

100 

74,00 65,00 

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 

100,00 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 100 
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Dirigente Fascia2 11 100

Area I Fascia3 2 100

Area II Fascia2 1 60 

Area II Fascia3 9 100 

Area II Fascia4 18 100 

Area II Fascia5 1 100 

Area II Fascia6 14 100 

Area III Fascia1 4 100 

Area III Fascia2 8 100 

Area III Fascia3 3 100 

Area III Fascia4 12 100 

Area III Fascia5 7 100 

Area III Fascia7 4 100 

Ispettore Generale ND 1 100 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

1226-1227-1230-
1231-1232-1233-

1369-1372 

Spese correnti - 
trasferimenti 32.665.582,00 1650-2285-2503-

1600-1601 

Spese in conto 
capitale 

7033-7037-7043-
7047-7038-7495 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
1201-1208 6.403.016,80 

SPESE 
CORRENTI - 

ALTRO 

1225-1652-1223-
1229 



[－心 y/“,g叨叩归
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Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR 

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGVECSSC 

TITOLARE DEL CDR Scarponi Gianluca 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

rafforzamento del sistema di trasparenza e pubblicità delle società cooperative e 
fiduciarie  

DESCRIZIONE OBIETTIVO  La Direzione intende migliorare la qualità e i flussi delle informazioni raccolte dal 
sistema camerale, anche attraverso l'utilizzo delle informazioni provenienti dai SUAP, 
che alimentano il fascicolo informatico di impresa, a cui afferiscono  le  cooperative e 
le società fiduciarie, al fine di rafforzare gli strumenti di vigilanza.   Un efficace utilizzo 
delle informazioni del Registro Imprese  e dell'Albo delle cooperative può fornire 
supporto per  le attività di vigilanza e per la gestione dei provvedimenti sanzionatori; 
la condivisione delle informazioni può, in particolare,  permettere l'evidenziazione di 
stati patologici  o critici di  cooperative e  fiduciarie.  L' obiettivo è perseguito 
garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione, un'efficace 
comunicazione esterna e pari opportunità.   

 28. attività di contrasto alle false cooperative-2020 

 Garantire elevati livelli di efficacia nella gestione delle procedure di liquidazione coatta 
amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie-2020 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Miglioramento della  qualità dei dati reperiti dal Registro Imprese e utilizzati dall'Albo 
delle cooperative, l'efficace utilizzo delle informazioni  può fornire supporto per  le 
attività di vigilanza e per la gestione dei provvedimenti sanzionatori; la condivisione 
delle informazioni può, in particolare,  permettere l'evidenziazione di stati patologici  o 
critici di  cooperative e  fiduciarie; rafforzamento dell'attività di valutazione dei verbali 
per individuare criticità e irregolarità connesse con il fenomeno delle false 
cooperative; monitoraggio dei tempi di attuazione delle liquidazioni coatte 
amministrative 

 

   

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI 
 

 DURATA  

FASI 
DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA INIZIO FINE REALIZZAZIONE PESO 

REALIZZAZIO 
NE 

PONDERATA 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 

1 

Attività di indirizzo nei 
confronti del sistema 

camerale per assicurare 
uniformità 

nell'applicazione delle 
procedure previste dalla 

normativa in tema di 
obblighi pubblicitari a 

carico delle cooperative 
e delle società 

fiduciarie; analisi e 
soluzione delle 

problematiche relative 
alla tenuta delle 

informazioni utili per la 
trasparenza e la 

reperibilità delle società. 
OUTPUT emanazione 
di una o più direttive di 

indirizzo al sistema 
Camerale 

01/01/2020 31/12/2020 100,00 30 30,00 

del sistema camerale è 
stato svolto dalla div.VII 

di circolari nonché 

fattispecie concrete 

e che hanno 
comportato interventi 

anche  solo di tipo 
informativo oltre che di 

indirizzo operativo.  

2 

Finalizzazione  delle 
attività per il pieno 

completamento della 
vigilanza straordinaria 
dedicata all'emersione 

del fenomeno delle 
false cooperative. 
OUTPUT aumento 

01/01/2020 31/12/2020 100,00 35 35,00 

Il prolungato periodo di 
emergenza 

epidemiologica ha 
comportato la 

sospensione dell'attività 
di vigilanza; l'attività 

pertanto si è 
concentrata nella 
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dell'efficacia del delle 
attività di vigilanza 

valutazione dei verbali 
anche con l'obiettivo di 

implementare la 
sinergia con le altre 

Amministrazioni 
vigilanti per l'emersione 

delle irregolarità nel 
settore. Il numero 

dei verbali valutati  è 
aumentato di più del 
40% e in parallelo 

anche le segnalazioni 
(aumento rispetto 

all'anno precedente del 
52%) 

3 

Finalizzazione delle 
istruttorie per 

l'emanazione dei 
provvedimenti liquidatori 

e sanzionatori nei 
confronti delle 

cooperative e delle 
fiduciarie. OUTPUT 

Monitoraggio del 
numero di 

provvedimenti emanati 

01/01/2020 31/12/2020 100,00 35 35,00 

Sono stati adottati 250 
provvedimenti di LCA, 
59 provvedimenti di 

scioglimento con 
nomina del liquidatore e  
54 decreti di gestione 

commissariale  

   

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

30 

Report finale su una 
attività di benchmarking 

sulle  Camere di 
Commercio italiane per 
la individuazione delle 
best practices e delle 

merito  alla  gestione 
delle informazioni 

raccolte nel Registro 
Imprese 

Fatto (sistema binario) 1,00 >=1,00 

Relazione sul 
funzionamento del 

Registro delle imprese 
relativamente all'anno 
2019 inviato al Ministro  

100,00 

18 
monitoraggio del numero 

dei provvedimenti di 
scioglimento 

(n. enti soggetti a 
provvedimento di 

scioglimento/n. procedure 
avviate )*100 

42,00 >=35,00 
n. 59  provvedimenti di 
scioglimento adottati/ n. 
139 procedure avviate  

100,00 

35 
Incremento  delle attività 
di validazione dei verbali 

di vigilanza 

(N. verbali validati anno t) 
 (N. verbali validati anno 

t-1) / (N. verbali letti anno t-
1) *100 

47,00 >=20,00 

6407 verbali validati nel 
2020 a fronte di 4343 

verbali validati nel 2019  
(incremento  del 47%)  

100,00 

17 
monitoraggio del numero 

dei  provvedimenti 
liquidatori 

(n. enti soggetti a 
provvedimento di 

liquidazione/n. procedure 
avviate )*100 

87,00 >=35,00 
250 provvedimenti di 
LCA / n. 286 avvii di 

provvedimento  
100,00 

 

   

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 100 

Dirigente Fascia2 8 10 

Area II Fascia3 1 100 

Area II Fascia4 1 100 

Area II Fascia6 1 100 

Area III Fascia2 2 100 
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RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

 
2153 - 2159 - 
2160 - 2167 - 

2168 
  

Spese correnti - 
altro  2137   

Spese in conto 
capitale  7327 - 7338 - 

7325 - 7339 17.800,00  

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
 2106 - 2122   
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DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, 

L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI 
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Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR 

MONITORAGGIO AL 11/06/2020 

MONITORAGGI 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGROSIB 

TITOLARE DEL CDR Luisi Barbara 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO Innovazione nella gestione delle risorse umane (Periodo 01/01/2020-11/06/2020) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO L'obiettivo si collega all'attuazione della politica di positiva e innovativa gestione delle 
risorse umane utilizzando il metodo skill-based relocation, ovvero mappare le 
competenze delle risorse umane, per una più efficiente organizzazione, valorizzazione 
delle capacità lavorativa e riallocazione del personale. 

RIFERITO ALL’OBIETTIVO SPECIFICO N. 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

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Mappatura delle competenze del personale per programmare i profili
dell'Amministrazione ed attuare compiutamente il riordino del Ministero

INDICATORI MONITORATI 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

55 

Realizzazione dello 
strumento di 

mappatura delle 
competenze 

Verifica della realizzazione 
dello strumento ND 1,00 

Le attività sono in linea 
con quanto programmato, 

con l'individuazione del 
processo di mappatura e 
lo strumento idoneo alla 

rilevazione, anche se 
l'emergenza sanitaria da 

Covid-19 ha posto 
l'attenzione su nuove 
necessità impreviste e 

imprevedibili. Per quanto 
di competenza e per il 

periodo oggetto di 
monitoraggio si è 

realizzato tutto quanto 
necessario. 

ND 

45 

Grado di utilizzazione 
di strumenti di 

conciliazione famiglia-
lavoro 

[(numero dipendenti che 
hanno beneficiato degli 

strumenti di 
conciliazione/numero totale 

dei dipendenti in 
servizio)*100%] 

91,13 >=40,00 

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 

100,00 
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RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 45 

Area I Fascia3 1 45 

Area II Fascia4 1 42 

Area II Fascia6 1 40 

Area III Fascia4 2 38 
 

      

 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

€ 15.584,76 1334-1335-1400 € 15.584,76 € 15.584,76 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
€ 206.256,86 1200-1205 € 206.256,86 € 206.256,86 

Spese correnti - 
altro € 13.395,92 1218 € 13.395,92 € 13.395,92 

Spese Correnti in 
Conto Capitale € 1.580,33 7030-7031 € 1.580,33 € 1.580,33 
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Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR 
 

   

      

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGROSIB 

TITOLARE DEL CDR Romeo Gianfrancesco 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Innovazione nella gestione delle risorse umane e sostenibilità ambientale (Periodo 
12/06/2020-31/12/2020) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  L'obiettivo si collega all'attuazione della politica di positiva e innovativa gestione delle 
risorse umane utilizzando il metodo skill-based relocation, ovvero mappare  le 
competenze delle risorse umane, per una più' efficiente organizzazione, 
valorizzazione delle capacità lavorativa e riallocazione del personale. Dal lato della 
sostenibilità ambientale l'obiettivo si collega al miglioramento della raccolta 
differenziata ed alla distribuzione dell'acqua potabile (Plastic free). 

RIFERITO ALL’OBIETTIVO SPECIFICO N. Innovazione e sicurezza nella gestione delle risorse umane e nei servizi-2020 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Mappatura delle competenze del personale per programmare i profili 
dell'Amministrazione ed attuare compiutamente il riordino del Ministero; 
Realizzazione delle iniziative in tema di sostenibilità ambientale (incremento dei punti 
di raccolta differenziata all'interno delle sedi ministeriali; individuazione dell'affidatario 
responsabile dell'istallazione degli erogatori di acqua potabile nelle sedi ministeriali) 
 

 

 

      

 

 
 

      

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

35 

Realizzazione dello 
strumento di 

mappatura delle 
competenze 

Verifica della realizzazione 
dello strumento 1,00 1,00 

A conclusione delle attività 
utili all' individuazione del 

questionario per la 
mappatura delle 

competenze e dello 
strumento informatico 
idoneo al processo di 

rilevazione, in data 
15/12/2020, con email 

degli uffici formativi della 
direzione, è stata 

trasmesso a tutto il 
personale il link utile per 

accedere, su base 
anonima e volontaria, al 
questionario "Mappatura 
delle competenze". Dal 

portale viene estratto, con 
cadenza settimanale, il 

report dei dati inseriti dagli 
utenti. Il Report finale 
verrà elaborato allo 
scadere dei termini 

indicati per la rilevazione 
del questionario. 

100,00 

40 

Grado di utilizzazione 
di strumenti di 

conciliazione famiglia-
lavoro 

[(numero dipendenti che 
hanno beneficiato degli 

strumenti di 
conciliazione/numero totale 

dei dipendenti in 
servizio)*100%] 

88,90 >=40,00 

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 
[(n.1882 lavoratori che 
hanno beneficiato degli 

strumenti di conciliazione 

100,00 
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/n.2117 in 
servizio)*100%]=88,9% 

25 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di sostenibilità 
ambientale 

[(numero di iniziative 
realizzate/numero di 

iniziative 
programmate)*100%] 

100,00 100,00 

Accanto alle due iniziative 
inizialmente programmate 
si sono aggiunte altre due 

iniziative (stipula della 
convenzione per la 
realizzazione delle 

colonnine elettriche e 
rastrelliere per le bici). 

Nell'anno sono individuati 
i punti per incrementare la 
raccolta differenziata delle 
sedi ministeriali rendendo 
altresì disponibili appositi 
raccoglitori per guanti e 

mascherine. 
Relativamente 

all'individuazione del 
responsabile 

dell'istallazione degli 
erogatori di acqua potabile 
nelle sedi ministeriali si è 
individuato il fornitore con 

la relativa Determina. 
Nell'ultimo quadrimestre si 
è sottoscritto un accordo 
con la società ENELX per 
l'istallazione di 2 punti di 
ricarica rispettivamente 
uno a Via Molise e 1 a 
Viale America e si è 

provveduto a chiedere i 
preventivi per la fornitura 

di rastrelliere idonee 
anche a bici con pedalata 

assistita 

100,00 

 

      

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 55 

Area I Fascia3 1 55 

Area II Fascia4 1 30 

Area III Fascia4 2 29 
 

  

      

 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese in conto 
capitale € 1.266,83 7030-7031 € 1.266,83 € 1.266,83 

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

€ 12.493,05 1334-1335-1400 € 12.493,05 € 12.493,05 

Spese correnti - 
altro € 13.456,23 1218 € 13.456,23 € 13.456,23 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
€ 206.307,42 1200-1205 € 206.307,42 € 206.307,42 

 

  

  

  



[－心 y/“,g叨叩归

INCARICHI ISPETTIVI, DI CONSULENZA, 

STUDIO E RICERCA



Ministero dello Sviluppo Economico

SCHEDA 9 - MONITORAGGIO OBIETTIVO PER INCARICO ISPETTIVO, DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA 

DIRIGENTE   BARBARA LUISI MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2020 

(1) 

TITOLO: Assicurare lo svolgimento di alcune funzioni proprie del Ministero dello sviluppo economico, concernenti 

in particolare, la trattazione giuridico-amministrativa di casistica riferita a peculiari aspetti dell’andamento gestionale 

dell’amministrazione, l’approfondimento di tematiche aventi impatto gestionale nonché attività di studio e proposte in 

materia di semplificazione di processi e procedure interne e razionalizzazione degli uffici. Nel quadro della definizione 

degli obiettivi annuali e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli uffici, provvedere, 

inoltre, alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di valutazione dei risultati e 

realizzazione di ulteriori obiettivi specifici attribuiti dall’Organo di vertice. 

RISULTATI ATTESI NELL’ANNO: Individuazione delle criticità organizzative e logistiche della struttura Ministeriale e proposte di miglioramento ed 

efficientamento con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, organizzazione del lavoro e razionalizzazione delle sedi 

dell’Amministrazione. 

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI (2) 
DURATA 

REALIZZAZIONE (5) PESO (6) 
REALIZZAZIONE 

PONDERATA (7) 
INIZIO (3) FINE (4) 

1 Analisi preliminare delle criticità e dei possibili ambiti di 

efficientamento del ministero e razionalizzazione delle sedi (output: 

documento contenente l’analisi) 

01/06/2020 31/10/2020 100 40 0,4 
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2 Formulazione di specifiche proposte di razionalizzazione delle sedi 

ministeriali o di ulteriori interventi finalizzati ad una maggiore 

efficienza dell’apparato ministeriale ((output: documento contenente 

le proposte) 

 

01/11/2020 

 

31/12/2020 

 

100 

 

60 

 

0,6 

     100 %  

 

INDICATORE  FORMULA VALORE RAGGIUNTO (8) TARGET 

 Grado di realizzazione delle fasi 

programmate nei tempi e nei modi 

previsti 

 

Media ponderata delle fasi 

 

100 

 

100 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Istruzioni per la compilazione 

(1) Riportare la data di monitoraggio 
(2) Descrivere i risultati raggiunti; se di interesse motivare eventuali scostamenti da quanto previsto 
(3) Riportare la data effettiva di inizio della fase 
(4) Riportare la data effettiva di fine della fase 
(5) Indicare la percentuale di realizzazione della fase 
(6) Riportare il peso della fase indicato nella scheda a preventivo 
(7) Moltiplicare il livello di realizzazione della fase per il peso della stessa 
(8) Determinare il valore raggiunto dall’indicatore applicando l’algoritmo previsto 
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SCHEDA 9 - MONITORAGGIO OBIETTIVO PER INCARICO ISPETTIVO, DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA 

 

 

DIRIGENTE   PAOLA PICONE 

 

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2020 

(1) 

TITOLO:  Garantire l’attuazione degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, attraverso l’adeguamento dell’assetto organizzativo del Ministero alla normativa in 

materia di protezione dati e l’adozione di iniziative in materia. 

  

 

 

RISULTATI ATTESI NELL’ANNO:  Innalzamento del livello di controllo sui dati personali attraverso una maggiore responsabilizzazione dei soggetti attivi del 

trattamento ed una maggiore consapevolezza sull'uso dei propri dati da parte degli interessati, nell’ottica di garantire l’osservanza dei criteri di necessità, 

proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di assicurare la pubblicità dei dati in possesso 

della pubblica amministrazione.  

 

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI (2) 
DURATA REALIZZAZIONE (5) PESO (6) REALIZZAZIONE PONDERATA (7) 

INIZIO (3) FINE (4)    

1 Adozione di un atto di indirizzo finalizzato all’individuazione 

dei soggetti tramite i quali il Ministero dello sviluppo 

economico esercita le funzioni di titolare del trattamento ai 

sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Output: emanazione di 

una direttiva in materia. 

 

01/01/2020 

 

01/03/2020 

 

100 

 

40 

 

1 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=5002122&idUnitaDoc=30042420&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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2 Monitoraggio delle attività svolte dalle Direzioni attraverso 

attività di consulenza e formazione del personale che partecipa 

al trattamento dei dati personali e alle connesse attività di 

controllo. Output: n. 3 quesiti e 1 corso di formazione. 

 

 

01/01/2020 

 

31/12/20 

 

100 

 

20 

 

1 

3 Creazione di un registro attraverso apposita piattaforma 

informatica nel quale il titolare del trattamento dei dati 

personali, operando nell’ambito dei principi  di cui al 

Regolamento UE 2016/279 provvederà ad identificare e censire 

i trattamenti di dati personali, gestiti con supporti informatici 

e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività 

istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza, 

al fine di consentire un controllo sul  trattamento dei dati, 

nell’ottica di un miglioramento delle caratteristiche di 

sicurezza. Output: implementazione del registro dei trattamenti 

per il Mise 

 

01/03/2020 

 

31/12/20 

 

100 

 

40 

 

1 

     100 %  

 

INDICATORE  FORMULA VALORE RAGGIUNTO (8) TARGET 

 Grado di realizzazione delle fasi 

programmate nei tempi e nei modi 

previsti 

 

Media ponderata delle fasi 

 

100 

 

100 
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Istruzioni per la compilazione 

(1) Riportare la data di monitoraggio 
(2) Descrivere i risultati raggiunti; se di interesse motivare eventuali scostamenti da quanto previsto 
(3) Riportare la data effettiva di inizio della fase 
(4) Riportare la data effettiva di fine della fase 
(5) Indicare la percentuale di realizzazione della fase 
(6) Riportare il peso della fase indicato nella scheda a preventivo 
(7) Moltiplicare il livello di realizzazione della fase per il peso della stessa 
(8) Determinare il valore raggiunto dall’indicatore applicando l’algoritmo previsto 
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SCHEDA 9 - MONITORAGGIO OBIETTIVO PER INCARICO ISPETTIVO, DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA 

 
DIRIGENTE :    GIOVANNI SAVINI MONITORAGGIO AL  (1) 

TITOLO: RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 

NELL’AMBITO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLA LUCE, IN PARTICOLARE, DEL NUOVO PIANO NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE (PNA),ADOTTATO IN VIA DEFINITIVA DALL’ANAC CON DELIBERA NUMERO 1064 DEL 13 NOVEMBRE 2019 

31/12/2020  

 

RISULTATI ATTESI NELL’ANNO 2020   

INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI ANALISI DEI RISCHI PER I SINGOLI PROCESSI AMMINISTRATIVIE IMPLEMENTAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI, IN 

PARTICOLARE IN MATERIA DI TRASPARENZA E FORMAZIONE, SIA SPECIFICAMENTE CONNESSE AI SINGOLI FATTORI ABILITANTI INDIVIDUATI 

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI (2) 
DURATA REALIZZAZIONE (5) PESO (6) 

REALIZZAZIONE 

PONDERATA (7) 

INIZIO (3) FINE (4)    

1 ANALISI DEI RISCHI PER I SINGOLI PROCESSI SECONDO NUOVA 

METODOLOGIA PER PROCESSI DI COMPETENZA MISE 

01/01/2020 28/02/2020 100% 40% [1*0.4]=0.4 

2 OTTIMIZZAZIONE ANALISI DEI RISCHI SECONDO NUOVA METODOLOGIA PER 

PROCESSI DI COMPETENZA MISE DOPO COMPLETAMENTO 

RIORGANIZZAZIONE  

01/03/2020 31/12/2020 100% 30% [1*0.3]=0.3 

3 MONITORAGGIO COSTANTE SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” E 

REPORT ANNUALE DELLE INIZIATIVE INTRAPRESE 

01/01/2020 31/12/2020 100% 30% [1*0.3]=0.3 

     100 %  
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INDICATORE  FORMULA VALORE RAGGIUNTO (8) TARGET 

100 Grado di realizzazione Media ponderata delle fasi [(1∗0,4)+(1∗0,3)+(1∗0,3)]

1
∗ 100=100% 100% 

     

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Istruzioni per la compilazione 

(1) Riportare la data di monitoraggio 
(2) Descrivere i risultati raggiunti; se di interesse motivare eventuali scostamenti da quanto previsto 
(3) Riportare la data effettiva di inizio della fase 
(4) Riportare la data effettiva di fine della fase 
(5) Indicare la percentuale di realizzazione della fase 
(6) Riportare il peso della fase indicato nella scheda a preventivo 
(7) Moltiplicare il livello di realizzazione della fase per il peso della stessa 
(8) Determinare il valore raggiunto dall’indicatore applicando l’algoritmo previsto 
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SCHEDA 9 - MONITORAGGIO OBIETTIVO PER INCARICO ISPETTIVO, DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA 

 

 

DIRIGENTE   AMEDEO TETI 

 

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2020 

(1) 

TITOLO: incarico di studio per le attività di supporto in materia di rapporti internazionali nel settore 

energetico, finalizzati alla sicurezza e alla evoluzione dei sistemi energetici verso la de-carbonizzazione. 
 

  

 
 

RISULTATI ATTESI NELL’ANNO: affiancamento del Direttore Generale della DGISSEG per poter conoscere in modo approfondito e 

dettagliato ogni ambito delle attività della Direzione Generale stessa. L’attività, oltre allo studio delle competenze e delle attività, riguarda 

anche concreto supporto nell’attività di gestione delle materie dell’energia. 

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI (2) 
DURATA 

REALIZZAZIONE (5) PESO (6) 
REALIZZAZIONE 

PONDERATA (7) 
INIZIO (3) FINE (4) 

1 Partecipazione a meeting (in coordinamento con altri Ministeri e PCM) per la 

preparazione della Presidenza del G20/ENERGIA E CAMBIAMENTO 

CLIMATICO. 

 

25/03/2020 

 

31/12/2020 

 

100 

 

10 

 

0,1 

2 Partecipazione a meeting con gli stakeholder interessati del settore energetico 

(imprese, associazioni e “utilities”) propedeutici alla elaborazione delle proposte 

italiane al fondo RRF (Resource and Resilience Facility). 

 

25/03/2020 

 

31/12/2020 

 

100 

 

10 

 

0,1 

3 Analisi della situazione concernente lo stato dei rapporti bilaterali internazionali 

specialmente con quei partner di maggiore rilevanza nel settore energetico e 

principalmente finalizzati alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla 

transizione del mercato energetico. 

 

25/03/2020 

 

31/12/2020 

 

100 

 

10 

 

0,1 
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4 Analisi dei progetti infrastrutturali energetici, in particolare: 

a. il progetto East Med Pipeline collegato alla creazione della nuova   

Organizzazione Forum del Gas di Cairo (EMGF). 

b. Il Trans Adriatic Pipeline che ha iniziato ad erogare gas il 17 ottobre 2020; 

c. il progetto ELMED (il cavo elettrico tra Italia e Tunisia) che ha ricevuto  

supporto per il disegno di legge di ratifica. 

 

25/03/2020 

 

31/12/2020 

 

100 

 

10 

 

0,1 

5 Analisi delle riunioni a cui DGISSEG partecipa nei fori internazionali quali: 

a. Riunioni di Mission Innovation (iniziativa nata nel 2015 al COP 21 di Parigi 

per accelerare i processi di innovazione in tema di fonti di energia pulita). 

b. Riunioni AIE di Parigi. 

c. Riunioni IRENA di Abu Dhabi. 

 

25/03/2020 

 

31/12/2020 

 

100 

 

10 

 

0,1 

6 Procedimenti di autorizzazione, ai sensi del D.L. 9 febbraio 2012, n.5 per la 

costruzione di impianti costieri di ricezione, stoccaggio e travaso GPL quale ad 

esempio quello previsto nell’area portuale di Ortona (CH). 

 

25/03/2020 

 

31/12/2020 

 

100 

 

10 

 

0,1 

7 Analisi della situazione dei permessi di prospezione e ricerca di idrocarburi  

attualmente sospesi dall'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 

135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 

Analisi inoltre delle situazioni di decommissioning degli impianti di coltivazione 

(trivelle) stessi che dovranno essere terminati. 

 

25/03/2020 

 

31/12/2020 

 

100 

 

15 

 

0,15 

 Analisi della situazione relativa alle centrali termoelettriche ancora funzionanti a 

carbone la cui chiusura definitiva dovrà avvenire non oltre il 2025 

 

25/03/2020 

 

31/12/2020 

 

100 

 

10 

 

0,1 

 Analisi della situazione relativa all’avviamento del programma di ricerca Mission 

Innovation MiSE (che cuba 35,8 M€) che va a integrarsi nell’attività triennale 

della Ricerca di Sistema elettrico (altri 210 M€). 

 

25/03/2020 

 

31/12/2020 

 

100 

 

15 

 

0,15 

     100 %  
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INDICATORE  FORMULA VALORE RAGGIUNTO (8) TARGET 

 Grado di realizzazione delle fasi 

programmate nei tempi e nei modi 

previsti 

 

Media ponderata delle fasi 

 

100 

 

100 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Istruzioni per la compilazione 

(1) Riportare la data di monitoraggio 
(2) Descrivere i risultati raggiunti; se di interesse motivare eventuali scostamenti da quanto previsto 
(3) Riportare la data effettiva di inizio della fase 
(4) Riportare la data effettiva di fine della fase 
(5) Indicare la percentuale di realizzazione della fase 
(6) Riportare il peso della fase indicato nella scheda a preventivo 
(7) Moltiplicare il livello di realizzazione della fase per il peso della stessa 
(8) Determinare il valore raggiunto dall’indicatore applicando l’algoritmo previsto 

 




