




 

 

 

   

  

    

SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - SG 

TITOLARE DEL CDR Benedetto Mineo 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

45. Assicurare un efficace coordinamento strategico delle attivita` delle Direzioni generali 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL TRIENNIO - Miglioramento del livello informativo degli indicatori legati agli obiettivi strategici del 
Ministero in sede di pianificazione della performance organizzativa. 
- Migliorare il grado di trasparenza dell'amministrazione 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 
ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO 

60 

01. Percentuale 
degli indicatori a 

piu` elevato livello 
informativo 

associati agli 
obiettivi strategici 

(T_Ind_EVI/Tot_ind)*100; 
T_Ind_EVI=totale 

indicatori di elevato 
valore informativo 

associati agli obiettivi 
strategici inseriti in NI e 
agli obiettivi specifici di 

livello strategico del 
Piano della performance 

nell'anno t; 
Tot_ind=totale indicatori 

associati agli obiettivi 
strategici inseriti in NI 

nell'anno t. 

83.64 >=82,00 >=83,00 >=85,00 100,00 Fonte interna MiSE 

40 

02. Grado di 
trasparenza 

dell'amministrazione 

(somma dei punteggi 
assegnati ad ogni singola 

cella della griglia di 
rilevazione dall'OlV, di 

cui alla delibera ANAC n. 
141 del 2019)/(somma 
dei punteggi massimi 

conseguibili per ciascuna 
cella)*100 

91.56 >=65,00 >=67,00 >=69,00 100,00 

Fonte: griglia di rilevazione, definita dall'attestazione OIV del 25.06.2021 
e pubblicata all'indirizzo 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/amministrazionetrasparente/controlli-
erilievi-sullamministrazione/attioiv/attestazioni-oiv 

 

       

   

  

 





 

 

 

   

  

    

    SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI 

TITOLARE DEL CDR Fiorentino Mario 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO 
 

05. Promuovere la digitalizzazione e l’innovazione ecosostenibile delle imprese, in particolare micro e Pmi, 
favorire le reti di trasferimento tecnologico e salvaguardare i lavoratori tramite una efficace gestione delle 
crisi industriali 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL TRIENNIO Efficientamento e modernizzazione dei processi produttivi in chiave industria 4.0, miglioramento della 
competitivita' del tessuto produttivo attraverso maggiori investimenti in tecnologia ricerca e innovazione. 
Continuità produttiva e salvaguardia dei livelli occupazionali. 

 

 

       

 

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA VERIFICA 

DEL DATO 

0 

Variazione percentuale (rispetto al 
valore base anno 2017) del numero di 

imprese che acquistano beni 
strumentali tecnologicamente avanzati 

Tasso % di crescita (rispetto al valore 
base anno 2017) del numero di 

imprese che acquistano beni 
strumentali tecnologicamente avanzati 

ND >=10,00 >=10,00 >=10,00 ND 

A oggi non è possibile calcolare 
puntualmente l’indicatore - 
ricavato sulla base delle 

imprese che hanno maturato 
crediti d’imposta su investimenti 

in beni strumentali 
tecnologicamente avanzati – e, 
conseguentemente, valutare il 

raggiungimento del target 
fissato per il periodo 2021. Ciò 

in quanto il termine di 
presentazione delle 

dichiarazioni dei redditi riferite al 
periodo d’imposta 2021, da cui è 

possibile estrapolare dati 
puntuali ai fini della verifica del 

 

 



 

 

 

   

target, è ordinariamente fissato 
al 30 novembre 2022.  

Segue in nota 

0 
10. 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 

ND >0,00 >0,00 >0,00 ND 

Per quanto attiene all’indicatore 
10 – “Dinamica della domanda 

domestica dei beni 4.0”, 
elaborato come differenza tra il 
tasso di crescita medio annuo 
dell’indice dei nuovi ordinativi 

interni per i beni 
tecnologicamente avanzati e 

l’analogo tasso per i beni diversi 
da quelli cd. 4.0, nel 2020 il 

differenziale è stato positivo e 
pari a +3,6 punti percentuali. In 
un contesto caratterizzato dalla 

forte caduta della domanda 
domestica, si tratta tuttavia di 

una minore variazione negativa: 
per i beni tradizionali, infatti, il 
tasso di crescita rilevato nel 

2020 è pari a -11,3%, a fronte 
del -7,6% dei beni 

tecnologicamente avanzati. A 
partire da gennaio 2021, come 

esplicitato nel comunicato 
ISTAT sul “Fatturato e ordinativi 
industria” del 23 febbraio 2021, 
la rilevazione degli ordinativi è 
sospesa e pertanto l’indicatore 
non è più aggiornabile.  (Vedi 

monitoraggio al 31/08 per 
maggiori dettagli) 

50 

percentuale del numero dei lavoratori 
salvaguardati dall`approvazione del 

programma delle AS fino alla cessione 

(n. dipendenti ricollocati/numero 
dipendenti all`approvazione del 

programma della procedura)*100 

60.44 >=60,00 >=60,00 >=60,00 100% 

l'indicatore è calcolato come 
percentuale del numero dei 

lavoratori salvaguardati 
dall'approvazione del 

programma delle AS fino alla 
cessione. Il valore raggiunto alla 

data del 31/12/2021 è pari a 
60,44% 

50 

Percentuale di aziende risanate, in 
liquidazione e cedute sul numero di 
aziende coinvolte nelle procedure di 

A.S. 

(n. totale aziende risanate, liquidate, in 
concordato e/o cedute/ n. di aziende 

per le quali si e` chiusa la procedura di 
AS nell`anno)*100 

68.00 >=68,00 >=68,00 >=68,00 100% 

Percentuale di aziende risanate, 
in liquidazione e cedute sul 
numero di aziende coinvolte 

nelle procedure di A.S. 68% - 
L'indicatore di impatto è 



 

 

 

   

calcolato come % del numero di 
aziende risanate, liquidate, in 

concordato e/o cedute sul 
numero di aziende per le quali si 
è conclusa la procedura di A.S. 
nell'anno. Il valore raggiunto alla 

data del 31/12/2021 è pari a 
68% 

 

       

 

 
     

  

   



 

 

 

   

    

    SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI 

TITOLARE DEL CDR Fiorentino Mario 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO 
 

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

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL TRIENNIO Attuazione dei programmi di innovazione nel settore dell'aeronautica, dello spazio, difesa e sicurezza . 
Attuazione del Piano strategico Space Economy. 

 

 

       

 

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA VERIFICA 

DEL DATO 

100 

04. Progetti finanziati di Ricerca e 
Sviluppo nel settore aerospaziale (ex 

legge 808/85) oggetto di valutazione di 
impatto 

numero progetti oggetto di 
valutazione/numero progetti in corso di 

realizzazione e/o conclusi 
15.00 >=15,00 >=15,00 >=15,00 100% 

Nel terzo quadrimestre, è stata 
redatta una relazione sulle 
attività svolte dal CdR nel 

presente anno della valutazione 
di efficacia e di impatto degli 
interventi attuati e dei risultati 

conseguiti dalle imprese 
attraverso i finanziamenti della 

legge 808/85. 
 

 

       

   

 

  



 

 

 

   

    

    SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI 

TITOLARE DEL CDR Fiorentino Mario 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO 
 

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

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL TRIENNIO Promuovere e sensibilizzare le PMI, soprattutto startup e PMI innovative, in merito alle policy a loro 
sostegno; prevedere proposte in materia di sostegno delle startup e PMI innovative; realizzare progetti di 
ricerca per la definizione e la valutazione dell'andamento delle policy, anche ai fini di eventuali modifiche; 
attuare le misure Investor VISA e Startup VISA e favorire la conoscenza e l’utilizzo di queste tipologie di visto 
da parte di investitori, mecenati e imprenditori stranieri, al fine di attrarre investimenti e talenti. Favorire il 
rafforzamento e il consolidamento delle imprese cooperative, azioni di promozione, attività di studi e ricerche 

 

 

       

 

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA VERIFICA 

DEL DATO 

20 

Nuove iscrizioni di START-UP 
Innovative e PMI innovative 

COOPERATIVE iscritte alla sezione 
speciale del Registro delle Imprese 

Tasso di crescita % su base annua 
(rispetto all'anno base di riferimento 

2020) delle Nuove iscrizioni di START-
UP INNOVATIVE e PMI innovative 

COOPERATIVE iscritte alla sezione 
speciale del Registro delle Imprese 

17.30 >=5,00 >=10,00 >=15,00 100% 

N. startup cooperative + PMI 
cooperative al 4 gennaio 2021: 

(97 + 13): 110 
N. nuove iscrizioni (al lordo 

delle fuoriuscite) tra 4 gennaio 
2021 e 3 gennaio 2022 startup 
+ PMI cooperative: (14+5): 19 

 

40 

02. Incremento del n. di PMI innovative 
iscritte alla sezione speciale del 

Registro delle imprese 

tasso di crescita % su base annua 
(rispetto all'anno base di riferimento 
2020) del n. di PMI innovative iscritte 

alla sezione speciale del Registro delle 
Imprese 

22.40 >=20,00 >=25,00 >=30,00 100% 

N. PMI innovative al 4 gennaio 
2021: 1.789 

N. PMI innovative al 3 gennaio 
2022: 2.189 

 

 



 

 

 

   

40 

03. Nuove iscrizioni di startup 
innovative nella sezione speciale del 

Registro delle imprese 

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

2020) delle Nuove iscrizioni di startup 
innovative nella sezione speciale del 

Registro delle imprese 

35.40 >=15,00 >=20,00 >=25,00 100% 

N. startup al 4 gennaio 2021 al 
4 gennaio 2021: 11.983 

N. startup 30 agosto 2021 al 3 
gennaio 2022 (al lordo delle 

fuoriuscite): 4.244 
 

       

 

 
     

   

 





 

 

 

   

  

    

SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTPI-UIBM 

TITOLARE DEL CDR Lirosi Antonio 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

50. Potenziamento delle attività di promozione, tutela e valorizzazione della proprietà 
industriale - 2021 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 

TRIENNIO 

- Rafforzamento del sistema di tutela della Proprietà Industriale attraverso 
l’implementazione di nuove procedure, la loro digitalizzazione e la diffusione presso 
l’utenza; 
- Maggior sostegno alle PMI attraverso interventi di supporto alla valorizzazione dei 
titoli di Proprietà Industriale; 
- Incremento del numero dei depositi dei titoli di Proprietà Industriale. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 

VERIFICA DEL DATO 

20 

Domande internazionali 
presentate per il tramite 
della nuova procedura 

nazionale 

Numero di domande 
presentate 

22.00 >=0,00 >=100,00 >=200,00 100,00 

Le domande internazionali 
presentate all'UIBM per 

espletare la fase nazionale 
di esame alla data del 31 

dicembre sono 
complessivamente n. 22 di 

cui n. 17 domande di 
brevetto per invenzione 

industriale e n.5 domande 
di brevetto per modello di 

utilità. Il valore 
dell’indicatore al 

31.12.2021 è pertanto 
superiore a zero, 

registrando un concreto 
interessamento delle 
imprese alla nuova 

procedura.  

30 

Grado di utilizzo del 
servizio on line di copia 

autentica digitale per i titoli 
di proprietà industriale 

[Numero di richieste copie 
attraverso il servizio on line 
/su numero di richieste di 

copie nell’anno]*100 

73.76 >=25,00 >=35,00 >=45,00 100,00 

Le istanze di copia 
autentica digitale, 

considerando solo quelle 
accolte, risultano essere 

pari a n. 5.049, contro un n. 
di copie cartacee pari a 

1.796. Pertanto 
5.049/(5.049+1.796)= 

73,76% 



 

 

 

   

40 

Grado di utilizzo da parte 
delle PMI delle risorse 

annue messe a 
disposizione con i bandi. 

[importo di risorse richieste 
dalle PMI/ e risorse 
programmate] *100 

100.00 >=90,00 >=90,00 >=90,00 100,00 

Sono stati pubblicati i bandi 
ed i relativi sportelli sono 

stati chiusi nel 2021 a 
seguito di esaurimento 

delle risorse disponibili in 
base alle domande 

presentate dalle PMI. Le 
risorse sono state pertanto 

utilizzate al 100%. 

10 

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 

1889.85 >=1.745,00 >=1.750,00 >=1.755,00 100,00 

Il dato è normalizzato con 
l’impiego dei valori medi 
degli ultimi sei anni. Si 

tratta infatti del rapporto fra 
la media dei depositi di titoli 
di proprietà industriale dal 

1° gennaio 2016 al 31 
dicembre 2021 (pari a 

113.366) e la media della 
popolazione rilevata 

dall’ISTAT sempre nello 
stesso periodo di sei anni 
(59,987 milioni di abitanti). 
Il dato della popolazione 

per l'anno in corso è riferito 
ai soli mesi gennaio - 

ottobre disponibili sul sito 
Istat. 

 

       

 

 
     

   

 





 

 

 

   

  

    

SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGIAI 

TITOLARE DEL CDR Bronzino Giuseppe 

CODICE E DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO SPECIFICO 
 

30. Aumentare l`efficienza del Fondo di Garanzia 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE 

DEL TRIENNIO 

Incremento del numero delle richieste accolte dal Fondo di garanzia e dei relativi importi finanziati 
nelle percentuali specificate con riferimento ai valori target. L'aumento della capacità attrattiva del 
Fondo di Garanzia evidenzia l'incremento di richieste accolte  con conseguente aumento della 
liquidità in favore delle imprese e, quindi, degli Investimenti, della produzione e dell'occupazione. 
NOTA: Con riferimento al metodo di calcolo degli anni 2021 e 2022, per anno T deve intendersi 
eccezionalmente l'anno 2019 (e non l'anno immediatamente precedente al 2021, ossia il 2020 e al 
2022, ossia il 2021) in quanto l'anno 2020 ed il primo semestre dell'anno 2021, per l'effetto delle 
disposizioni inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 13 del D.L. 23/2020, c.d. 
Decreto liquidità) che hanno comportato e comporteranno un incremento esponenziale delle 
garanzie concesse, non può' essere considerato come base per la misurazione dei risultati in 
materia. Poiché è previsto che l'efficacia delle disposizioni in questione cessi al 30.06.2021, 
dall'anno 2022 risulterà nuovamente applicabile la disciplina pregressa e, conseguentemente, torna 
ad essere corretto utilizzare, quale termine di riferimento per la misurazione della performance 
dell'anno 2023 e di quelli successivi, l'operatività dell'anno immediatamente precedente. 

 

 

 



 

 

 

   

       

 

 

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA VERIFICA 

DEL DATO 

40 

Variazione percentuale 
dell'importo finanziato 

deliberato dal Consiglio di 
gestione del Fondo di 

garanzia 

[(Importo finanziato anno 
T+1 - importo finanzaito 

anno T)/ importo 
finanziato annoT] *100 

382.84 55,00 1,50 0,50 100,00 

Dato indicatore al 31 dicembre 
2021 

(Importo finanziato 2019 = euro 
19.375.696.651,68; Importo 

finanziato 2021  = euro 
93.555.025.779,72) 

 
[(93.555.025.779,72 - 
19.375.696.651,68 )/ 

19.375.696.651,68]*100= 382,84 
%    
 

60 

Variazione percentuale del 
numero delle richieste 
accolte dal Fondo di 

Garanzia 

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

richieste accolte anno T)/ 
numero di richieste 
accolte annoT] *100 

699.54 100,00 5,00 0,50 100,00 

Dato indicatore al 31 dicembre 
2021  

(Numero richieste pervenute 2019 
= 124.954; Numero richieste 
pervenute 2021 = 999.064) 

 
[(999.064-124.954)/124.954]*100=  

699,54 %    
 

 

 

       

   

  

 



 

 

 

   

  

    

SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGIAI 

TITOLARE DEL CDR Bronzino Giuseppe 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

31. Promuovere la competitivita` del Paese attraverso l`efficace impiego di risorse 
pubbliche nazionali ed europee 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 

TRIENNIO 

Incremento degli importi degli investimenti privati attivati dalle imprese per acquistare o 
acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo 
e hardware, nonche` software e tecnologie digitali, per effetto del contributo concesso 
dal MiSE ai sensi della "Nuova Sabatini" a sostegno di tali investimenti, pari a 
3.000.000.000,00 per l'anno 2021; Euro 3.100.000.000,00 per l'anno 2022; Euro 
3.200.000.000,00 per l'anno 2023. Sottoscrizione di Accordi di programma in misura 
pari al 75% delle proposte per le quali e` stata avviata la negoziazione con le parti 
pubbliche e private interessate, per l'anno 2021; all'80% per l'anno 2022 e all'85% per 
l'anno 2023. Nel momento in cui il PNRR sarà definitivo e le relative risorse saranno 
programmate e disponibili, si valuterà se inserire o meno un indicatore collegato a tali 
risorse. 

 

 

       

 



 

 

 

   

 

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 

VERIFICA DEL DATO 

40 

03. Attivazione Accordi 
di Programma e di 

Sviluppo 

(Accordi di programma e di 
sviluppo 

sottoscritti/negoziazioni 
attivate) *100 

75.00 >=75,00 >=80,00 >=85,00 100,00 

Dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2021 sono 30 
gli accordi sottoscritti, 
mentre le negoziazioni 
attivate nel 2021 sono 

12 a cui vanno 
aggiunte le 

negoziazioni attivate 
nel 2020 che si sono 
prolungate nel 2021 
pari a 28 (totale 40). 

20 Grado di accountability 

[N. pubblicazioni (anche 
tramite newsletter)/N. 

accordi]*100 

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

Nel periodo 
considerato, si è 

provveduto ad inviare il 
report degli Accordi 

sottoscritti alla 
redazione INTERNET e 
all'Ufficio Stampa per la 
loro pubblicazione. Tutti 

gli accordi sottoscritti 
sono stati pubblicati sul 

sito MiSE. 

40 
02. INVESTIMENTI 
PRIVATI ATTIVATI 

Importo degli investimenti 
attivati dalle imprese a fronte 

delle domande di 
agevolazione e delle delibere 
di finanziamento trasmesse 

10202363336.90 3.000.000.000,00 3.100.000.000,00 3.200.000.000,00 100,00 

Per la misura 
agevolativa Nuova 

Sabatini, con 
riferimento alle 

domande di 

 



 

 

 

   

dalle banche e dagli 
intermediari finanziari al 
Ministero nel periodo di 

riferimento. 

agevolazione e alle 
delibere di 

finanziamento 
trasmesse dalle banche 

e dagli intermediari 
finanziari al Ministero 

nel periodo di 
riferimento (1 gennaio 

2021 - 31 dicembre 
2021) gli investimenti 

“attivati” (ossia l’importo 
degli investimenti 
comunicato dalle 
banche in sede di 
trasmissione delle 

domande di 
agevolazione e delle 
relative delibere di 

finanziamento) 
ammontano a 

10.202.363.336,90 
euro. 

 

       

 

 
     

   

 





 

 

 

   

  

    

SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAECE 

TITOLARE DEL CDR Romano Rosaria Fausta 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

07. SOSTENIBILITA', COMPETITIVITA' E ACCESSIBILITA' DELL'ENERGIA 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL TRIENNIO  
Raggiungimento dei target fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)  
al 2023 in materia di diffusione  delle energie rinnovabili e di riduzione dei consumi di 
energia 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA VERIFICA 

DEL DATO 

30 

01. PERCENTUALE DI 
RAGGIUNGIMENTO 
DELL'OBIETTIVO DI 

EFFICIENZA 
ENERGETICA AL 2030 

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 2030. 

ND 1,80 5,50 10,90 0% 

Il dato del terzo quadrimestre 
del 2021 non è quantificabile in 
quanto le stime sui risparmi di 
energia derivanti dalle politiche 

monitorate sono disponibili 
entro il mese di aprile dell’anno 
successivo. Si specifica inoltre 
che entro il mese di aprile 2022 

è prevista, dal Regolamento 
sulla Governance dell’energia, 

la trasmissione alla 
Commissione europea di una 

dettagliata relazione di 
monitoraggio del 

conseguimento degli obiettivi di 
efficienza energetica 2020, e in 

tale occasione il puntuale 
monitoraggio delle politiche 

attive di promozione 
dell'efficienza energetica 

consentirà anche la valutazione 
del raggiungimento dell’obiettivo 

previsto per l’anno 2021. 

30 

02. QUOTA DEI CONSUMI 
FINALI LORDI DI 

ENERGIA COPERTA DA 
FONTI RINNOVABILI 

Consumi finali lordi di 
energia da fonti 

rinnovabili/ consumi finali 
lordi totali 

ND 20,00 21,00 22,00 0,00 

Poiché i dati statistici sul 2021 
saranno disponibili solo a 

partire dal mese di aprile, il 
focus è sull’anno 2020. In Italia i 



 

 

 

   

consumi finali lordi di energia 
rinnovabile nel 2020 risultano 
pari a 21,9 Mtep, in linea con il 
dato rilevato per il 2019. Tale 
aggregato è composto per il 
47% circa da impieghi nel 

settore Termico (bioenergie, 
pompe di calore, collettori solari 

termici, geotermia, calore 
derivato), per il 45% dalle 

produzioni nel settore Elettrico 
(comparti fotovoltaico, 

idroelettrico, eolico, geotermico, 
bioenergie) e per il 7,5% dai 

biocarburanti immessi in 
consumi nel settore dei 

Trasporti. 
I consumi finali lordi complessivi 

di energia in Italia si sono 
attestati, invece, intorno a 107,6 
Mtep; in questo caso si osserva 
una contrazione rispetto al 2019 

di circa 12,8 Mtep (-10,6%) 
concentrata soprattutto sui 

consumi di prodotti petroliferi, 
diminuiti in misura rilevante a 
causa, principalmente, delle 

restrizioni alla mobilità indotte 
dall’emergenza sanitaria da 

Covid-19. 

20 

05. Variazione del numero 
di stazioni di rifornimento di 

carburanti alternativi 

(dato anno t - dato anno 
base) / (dato anno base) 
* 100 - Dato anno base 
(30 settembre 2020 ): 

100.00 2,00 4,00 6,00 100,00 

I dati reperiti sul sito Eafo.eu 
mostrano nel terzo 

quadrimestre 2021 un 
incremento pari al 73 % rispetto 



 

 

 

   

14.646 al dato di base rilevato al 30 
settembre 2020. 

In conclusione, si indicano i dati 
relativi agli impianti di carburanti 
alternativi presenti sul territorio 
nazionale al 31 dicembre 2021: 

 
• impianti a CNG+LNG    

(1468+103) 1.571 
• impianti a idrogeno:        3 

• colonnine di ricarica elettriche:        
23.753 

Gli incrementi rispetto all’anno 
precedente risultano pari al del 
70% per l’insieme degli impianti 
e al 77% per le sole colonnine 

elettriche. 
 

20 

06. Incremento degli 
investimenti per la 

riqualificazione energetica 
edifici stimolati dal c.d. 

Superecobonus 

(Investimenti anno t-
investimenti anno 

base)/Investimenti anno 
base) *100 - Anno base 

2020=2900 Meuro 

466.00 >=50,00 >=80,00 >=50,00 1000,00 

Gli investimenti realizzati entro 
la fine di dicembre 2021 sono 

stati pari a circa 16,4 miliardi di 
euro.  

 

       

 

 
     

   

 





 

 

 

   

  

    

SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG 

TITOLARE DEL CDR ND 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

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

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 

TRIENNIO 

Incremento degli investimenti di enti di ricerca, università e soggetti privati in ricerche 
su tecnologie clean; incremento delle pubblicazioni in materia di 
attività energetiche ed estrattive di materie prime strategiche; incremento delle attività 
ispettive in materia di sicurezza, anche ambientale, e salute dei 
lavoratori nelle attività energetiche, a partire da un valore di base di 300 accessi 
ispettivi dell'anno  2020 compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria  

 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 

VERIFICA DEL DATO 

33 

01. Aumento degli 
investimenti di enti di ricerca, 
universita` e soggetti privati 

in ricerche su tecnologie 
clean in attuazione 

dell'iniziativa Mission 
Innovation 

(Investimenti anno T - 
Investimenti anno base) / 

(Investimenti anno 
base)*100 (dato anno base 

2017 193 milioni di euro) 

14.37 10,00 15,00 18,00 100,00 

210 Mio € (ricerca 
sistema elettrico) + 10,74 

Mio € (Mission 
Innovation –Accordo di 

programma per annualità 
2021)= 220,74 -193 Mio 
€ (dato anno base)/ 193 

*100  = 14.37  
Accordo di Programma 

Mise-ENEA - 
Trasmissione Piano 

Operativo delle Attività - 
prot. 28261 del 20/9/21. 

Acquisizione nomina 
esperti - Mission 
Innovation per 

valutazione POA 2021-
23 approvato.  

 

34 

03. Incremento pubblicazioni 
in materia di attivita` 

energetiche ed estrattive di 
materie prime strategiche 

CONTEGGIO (valore anno 
base 2020 pari a 90) 

95.00 95,00 100,00 102,00 100,00 

Al 31 dicembre 2021 ne 
sono state effettuate in 

totale 95 di cui  52 prezzi 
medi settimanali 

carburanti, 12 BUIG, 12 
consumi petroliferi, 12 

Bollettini petroliferi 
mensili, 1 questionario 



 

 

 

   

del petrolio, 5 notizie sul 
portale UNMIG. E’ stata 

inoltre pubblicata la 
Relazione sulla 

situazione energetica 
nazionali dati 2020 

(notizia rilanciata anche 
tramite ufficio stampa 

MITE). 
Sono state inoltre svolte 
attività di comunicazione 

di settore sia per il 
tramite  

33 

04. Incremento delle attivita` 
ispettive in  materia  di 

sicurezza, anche 
ambientale, e salute dei 
lavoratori nelle attivita` 

energetiche 

CONTEGGIO 318.00 310,00 330,00 360,00 100,00 

Lo sviluppo della 
pandemia ha 

pesantemente 
condizionato le attività 

ispettive in terraferma e 
soprattutto a mare, a 

seguito delle stringenti 
iniziative adottate dalle 

strutture sanitarie a 
contrasto del contagio da 

Coronavirus, al fine di 
impedire il diffondersi del 

virus, che avrebbe 
comportato pesanti 
conseguenze sulla 

produzione di idrocarburi. 
Sono stati infatti posti in 
essere protocolli sanitari 
per il monitoraggio dello 

stato di salute dei 
lavoratori, anche con 



 

 

 

   

periodi di quarantena, in 
salita/discesa dagli 

impianti off-shore, in 
relazione alla tipologia e 
tempistica dell’insorgere 

del contagio. Ciò 
nonostante, l’attività sul 
territorio da parte delle 

tre Sezioni UNMIG 
finalizzata alla sicurezza, 

anche ambientale, nel 
settore estrattivo è stata 

pienamente 
soddisfacente, 
raggiungendo 

ampiamente il target 
prefissato. 

 

       

 

 
     

   

  

 



 

 

 

   

  

    

SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG 

TITOLARE DEL CDR ND 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

46. AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E ADEGUATEZZA 
FORNITURE ENERGIA 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 

TRIENNIO 

Aumento sicurezza forniture e diversificazione dell'approvvigionamento di energia 
mediante aumento delle rotte di approvvigionamento e riduzione dei rischi 
di mancata fornitura di energia; Aumento dei volumi delle infrastrutture "green" 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 

VERIFICA DEL DATO 

33 

04. Atti di indirizzo a Terna 
e Snam per miglioramento 

adeguatezza sistema 
energetico nazionale 

CONTEGGIO 8.00 5,00 6,00 7,00 100,00 

Il  28.12.2021 è stato inviato 
al Gabinetto l’Appunto sulle 

condizioni di adeguatezza del 
sistema elettrico nazionale ed 

europeo, anche con 
riferimento alle valutazioni di 

adeguatezza per l’inverno 
trasmesse da Terna.  

Il 18.10.2021 si è svolta la 
riunione del Comitato 
emergenza gas per la 

valutazione delle condizioni 
del sistema gas italiano 

nell’inverno 21-22. Il  
25.11.2021 sono state decise 

le misure per l’inverno, 
cosicché il 25.11.2021 sono 

state date indicazioni ad 
Arera sulle due misure 

necessarie (peak shaving e 
interrompibilità gas): per il 
peak shaving il 3.12.2021 
sono state approvate le 

procedure per lo svolgimento 
delle aste e preparate le 

buste dei prezzi per le offerte 
economiche per lo 

svolgimento delle aste 



 

 

 

   

medesime; per 
l’interrompibilità gas con note 

del 23.12.2021 e del 
30.12.2021 è stata approvata 
la procedura predisposta da 

SNAM per lo svolgimento 
delle aste, i cui esiti sono stati 

poi approvati il 14 gennaio 
2022 

 

33 

01. Aumento sicurezza 
funzionamento sistema 

elettrico nazionale 

CONTEGGIO POTENZA 
IMPIANTI ESPRESSA IN 

MW 

127403.00 125.600,00 126.000,00 126.300,00 100,00 

Valore raggiunto, quale 
somma della (i) potenza 

Lorda Totale al 31-12-2020 di 
cui all'annuario statistico 
(119.808MW), della (ii) 
variazione di installato 

risultante dai dati provvisori di 
esercizio (595MW) e del (iii) 

contributo convenzionale 
delle importazioni (7.000 MW 

 

34 

03. Aumento dei volumi 
delle infrastrutture 

disponibili  per 
l'importazione e il deposito 
di Gas Naturale Liquefatto 

(GNL) 

CONTEGGIO 446100.00 446.100,00 456.100,00 465.000,00 100,00 

Già al 31.08.2021 era stato 
raggiunto l’obiettivo grazie 

all’entrata in esercizio 
dell’impianto Higas 

 

       

 

 
     

       

   

  

 





 

 

 

   

  

    

SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTCSI-ISCTI 

TITOLARE DEL CDR Spina Eva 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

02. Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 

TRIENNIO 

1. Attuazione di tutte le azioni previste per la liberazione della banda 700 MHz nel 
rispetto delle scadenze indicate nella roadmap di cui al DM 19/6/2019. 
2. Monitoraggio del rispetto degli accordi di coordinamento internazionale attraverso la 
partecipazione ai lavori e la tempestiva rendicontazione al Radio Spectrum Policy 
Group, l`organo consultivo della Commissione europea incaricato di monitorare 
l`attuazione della Decisione 2017/899/UE sulla liberazione della banda 700 MHz nei 
Paesi membri per lo sviluppo armonizzato del 5G . 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 

VERIFICA DEL DATO 

70 

06. Percentuale delle 
scadenze rispettate previste 
dal calendario di cui al DM 

19/6/2019 

Rapporto tra le scadenze 
rispettate e quelle 

calendarizzate nel DM 
19/6/2019 nell'anno di 

riferimento 

96.00 >=95,00 >=100,00 >= 100,00 Vedi nota allegata. 

30 

05. PERCENTUALE DI 
AGGIORNAMENTI, ENTRO 
LE SCADENZE INDICATE, 

DEL MONITORAGGIO 
PERIODICO RICHIESTO 
DALL`UNIONE EUROPEA 

SULL`ATTUAZIONE DELLA 
DECISIONE 2017/899/UE 

SULLA LIBERAZIONE 
DELLA BANDA 700 MHZ 

RAPPORTO TRA IL 
NUMERO DI 

AGGIORNAMENTI 
SULL`ATTUAZIONE DELLA 
DECISIONE (UE) 2017/899 

SULLA LIBERAZIONE 
DELLA BANDA 700 MHZ 

INVIATI ALLA UE ENTRO LE 
SCADENZE INDICATE E IL 
NUMERO DI RICHIESTE DI 

AGGIORNAMENTO 
PERVENUTE NELL`ANNO DI 

RIFERIMENTO 

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

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

quadrimestre è stato inviato n. 
1 aggiornamento pari al 100% 
degli aggiornamenti dovuti nel 

periodo; l'aggiornamento è 
stato inviato il 20/12/2021 con 

diversi giorni di anticipo 
rispetto alla data di 

svolgimento della riunione 
dell'RSPG del 18/1/2022. Il 
dato risulta dal sistema di 
posta elettronica del Mise. 

Complessivamente nell'anno 
2021 è stato raggiunto 

l'obiettivo di n. 3 
aggiornamenti inviati entro le 

scadenze indicate pari al 
100% degli aggiornamenti 

previsti. 
 

       
       
   

  

 



 

 

 

   

  

    

    SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTCSI-ISCTI 

TITOLARE DEL CDR Spina Eva 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

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

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 

TRIENNIO 

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

 

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 

VERIFICA DEL DATO 

10 

06. N°  di personale della PA 
formato sul protocollo eGLU-

box PRO, inerente la 
definizione e 

implementazione di una 
metodologia a basso costo 

per migliorare l`usabilita` dei 
siti web e dei servizi on line 

della PA 

CONTEGGIO 39.00 >=25,00 >=30,00 >=30,00 100,00 

Si confermano i dati dei 
quadrimestri precedenti. 
Nel terzo quadrimestre 
sono stati formati n. 39 
unità di personale della 
PA sul protocollo eGLU-

box PRO. I dati sono 
conservati presso 

l'archivio digitale della 
Direzione. 

10 

08. Livello di gradimento del 
personale della PA formato 

sul protocollo eGLU-box PRO 

n. partecipanti che hanno 
espresso una valutazione 

almeno pari a 2 / n. 
partecipanti totali che hanno 

espresso una valutazione 

93.00 >=60,00 >=65,00 >=70,00 100,00 

Si confermano i dati dei 
quadrimestri precedenti. 
Nel terzo quadrimestre il 

"n. partecipanti  che 
hanno  espresso una  

valutazione  almeno pari 
a 2 /  n. partecipanti 

totali che hanno 
espresso una 

valutazione" sono stati di 
28 su 30, con un livello 

di gradimento pari al 
93%. I dati sono 

conservati presso 
l'archivio digitale della 

direzione 



 

 

 

   

80 
05. Contributi tecnici sulla 

cybersecurity 5G 

rapporto tra i pareri tecnici 
forniti in tempo utile, in modo 

da consentire la 
formulazione di prescrizioni 
agli operatori delle reti 5g da 

parte del Consiglio dei 
ministri convocato con il 

punto all'ordine del giorno, e 
il numero di pareri tecnici 

richiesti dal gruppo di 
coordinamento Golden 

Power della Presidenza del 
Consiglio. 

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

Si confermano i dati dei 
quadrimestri precedenti. 
Nel terzo quadrimestre 

sono stati forniti 2 pareri 
tecnici pari al 100% di 

quelli richiesti dal gruppo 
di coordinamento 

Golden Power della 
Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. Nel corso 
dell'anno sono stati 

forniti 7 pareri tecnici 
pari al 100% di quelli 
richiesti . I dati sono 
conservati presso 

l'archivio digitale della 
Direzione. 

 

       

 

 
     

   

 





 

 

 

   

  

    

SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGSCERP 

TITOLARE DEL CDR Francesco Soro 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

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

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 

TRIENNIO 

• EFFICIENTE GESTIONE DELLO SPETTRO PER USI RADIOTELEVISIVI 
ATTRAVERSO UN'EFFICACE ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE 
DALLE LB 2018 E 2019 E DELLA ROADMAP STABILITA PER LA TRANSIZIONE AL 
DVBT-2  
• EFFICACE EROGAZIONE DI MISURE COMPENSATIVE A FRONTE DEI COSTI DI 
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRASMISSIONE SOSTENUTI DAGLI 
OPERATORI DI RETE IN AMBITO NAZIONALE 
• EFFICACE EROGAZIONE DI INDENNIZZI PER LA LIBERAZIONE DELLE 
FREQUENZE DA PARTE DEGLI OPERATORI DI RETE 
• PLURALISMO E QUALITA' DELL'INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA 
ATTRAVERSO L' EFFICACE EROGAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO 
ALL'EMITTENZA. GESTIONE DEGLI STANZIAMENTI STRAORDINARI LEGATI 
ALL'EMERGENZA COVID-19. 
 

 

 

 



 

 

 

   

       

 

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 

VERIFICA DEL DATO 

30 

Rilascio e gestione dei titoli 
abilitativi nel settore delle 

comunicazioni elettroniche 
e del postale 

Numero di provvedimenti 
rilasciati/Numero di richieste 
aventi i requisiti pervenute in 

tempo utile 

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

Evase nei tempi previsti 
tutte le richieste aventi i 

requisiti. 
Complessivamente sono 

stati emessi 679 
provvedimenti relativi al 
rilascio ed alla gestione 
dei titoli abilitativi per la 
radiodiffusione sonora e 

televisiva. 
Documentazione agli atti 

della Direzione. 

30 

06. Liberazione delle 
frequenze in banda 700 

MHz 

Numero di frequenze su 
base provinciale liberate 

nell'anno 

619.00 >=403,00 >=1.518,00 >= 100,00 

Nel periodo 1 gennaio - 31 
agosto 2021 sono state 
rilasciate 316 frequenze 
(nella finestra temporale 

dal 1 gennaio al 22 marzo) 
che si sommano alle 303 

rilasciate nel 2020. Il 
numero, superiore a 

quanto previsto 
obbligatoriamente dal DM 
19 giugno 2019 è dovuto 

all'elevata adesione al 

 



 

 

 

   

rilascio volontario. 
Documentazione agli atti 

della Direzione. 

40 

03. NUMERO DI 
SOGGETTI BENEFICIARI 

DEI CONTRIBUTI 

Somma del numero di 
emittenti cui sono stati pagati 

contributi nell'anno 

767.00 >=650,00 >=650,00 >=650,00 100,00 

Nel periodo sono stati 
erogati contributi a 767 

soggetti beneficiari distinti. 
Documentazione agli atti 

della Direzione. 
 

       

 

 
     

       

   

  

 



 

 

 

   

  

    

SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGSCERP 

TITOLARE DEL CDR Francesco Soro 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

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

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 

TRIENNIO 

• SVILUPPO DELLA BANDA ULTRALARGA CON CONNESSIONI AD ALMENO 100 
MBIT/S 
• SVILUPPO DEL 5G E DEI SERVIZI INNOVATIVI (IOT, AI, BLOCKCHAIN) 
• REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE DIGITALI WIFI IN COMUNI, 
OSPEDALI, SCUOLE, PARCHI, MUSEI 
• EFFICACE GESTIONE DEI FONDI NAZIONALI E COMUNITARI DESTINATI A TALI 
PROGETTI, ANCHE IN AMBITO RRF-NEXT GENERATION EU 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 

VERIFICA DEL DATO 

15 

Sviluppo dell’audiovisivo per il 
5G mediante soluzioni 

multicast 

Iniziative e studi per la 
diffusione dell’audiovisivo 
sul 5G mediante soluzioni 

multicast 

5.00 5,00 5,00  100,00 

Nel periodo in esame 
sono state svolte 5 attività 
tra iniziative e studi per la 
diffusione dell'audiovisivo 
sul 5G mediante soluzioni 

multicast. 
Documentazione agli atti 

della Divisione 2 della 
Dgscerp. 

20 
Copertura Banda Larga 

Ultraveloce - 1 Gbit/s (FTTH) 

Numero di famiglie raggiunte 
da una rete con velocita` di 

connessione a 1 
Gbps/Numero totale di 

famiglie 

42.00 36,00 40,00 44,00 100,00 

Secondo le recenti stime 
di consuntivo prodotte 

dall’Agcom, alla fine del 
2021 oltre il 42% delle 

famiglie risultava 
raggiunto da una rete con 
velocità di connessione a 

1 Gbps. 
Documentazione agli atti 

della Direzione. 

25 

10. Rilascio e gestione dei titoli 
abilitativi nel settore delle 

comunicazioni elettroniche, 
della radiodiffusione e postale 

Numero di provvedimenti 
rilasciati/Numero di richieste 
aventi i requisiti pervenute in 

tempo utile 

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

Evase nei tempi previsti 
tutte le richieste aventi i 

requisiti. 
Complessivamente sono 

stati emessi 7.542 
provvedimenti relativi al 
rilascio ed alla gestione 
dei titoli abilitativi per le 



 

 

 

   

comunicazioni elettroniche 
ed il settore postale. 

Documentazione agli atti 
della Direzione. 

20 

05. RISORSE LIQUIDATE 
PER INTERVENTI 

INFRASTRUTTURALI A 
BANDA ULTRA LARGA 

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

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

Nel periodo in esame 
sono state erogate tutte le 

risorse liquidabili. 
Documentazione agli atti 

della Direzione. 

20 

09. Grado di realizzazione della 
rete ad accesso libero 'WiFi 

Italia' 

Numero di hotspot Wi-Fi ad 
accesso gratuito disponibili 
in comuni, ospedali, parchi, 

musei, scuole, ecc 

9620.00 4.500,00 6.000,00 7.000,00 100,00 

Alla fine del 2021 
risultavano disponibili un 
totale di 9.620 hotspot ad 

accesso gratuito in 
comuni, ospedali, parchi, 

musei, scuole e 
quant'altro previsto nei 

progetti Mise. 
Dati forniti da Infratel Italia 

(https://wifi.italia.it/). 
Documentazione agli atti 

della Direzione 
 

       

   

  

 





 

 

 

   

  

    

SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT 

TITOLARE DEL CDR Sappino Carlo 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

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

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 

TRIENNIO 

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

 

 

       

 



 

 

 

   

 

 

 

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL 

DATO 

100 

01. 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 

71.00 >=70,00 >=80,00 >=90,00 100,00 

La % di operatori di rete monitorata al 
31/12/2021 è: (321/452)*100 = 71% 
Nell’ambito del progetto “Rete DVB-

T2/DAB/DAB+” nel III quadrimestre 2021 
sono state svolte le seguenti attività: 

progettazione e installazione di nuove 
sonde con annessa attività di 

coordinamento tra i colleghi delle sedi 
locali e il personale incaricato dalla 

società fornitrice di condurre i lavori. Test 
e verifica delle installazioni. Connessione 

delle singole sonde alla rete locale 
ministeriale 10.50. XXX.YYY. mediante 

l’attivazione, in collaborazione con il NOC, 
di specifici router 4G e firewall. Redazione 

dei certificati di regolare esecuzione e 
collaudo dei lavori eseguiti. 

Aggiornamenti della lista servizi delle 
singole sonde nelle aree interessate dal 
processo di switch off. Analisi e scarico 

dei dati secondo gli obiettivi fissati. 
 

 

       
 

 
     

   

 





 

 

 

   

  

    

SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGMCTCNT 

TITOLARE DEL CDR Gulino Loredana 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

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

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 

TRIENNIO 

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

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 

VERIFICA DEL DATO 

10 

03. Percentuale di 
segnalazioni annuali 

indirizzate alle imprese di 
assicurazioni (con alert 

medio - alto) sul totale dei 
sinistri 

n. segnalazioni annuali 
indirizzate alle imprese di 
assicurazioni (con alert 

medio - alto) sul totale di 
sinistri * 100 

11.50 <13,90 <13,50 <13,00 100,00 

Il valore medio annuale 
è pari a 11,50%.  Il dato, 

elaborato da IVASS-
AIA, registra un 

incremento rispetto al 
dato medio 2020 
(10,10%), ma è 

sensibilmente inferiore 
rispetto alla media del 

triennio 2017-2019 
(13,9%).  

50 

Iniziative e proposte 
normative in linea con il 

PNRR a favore dei 
consumatori avviate e/o in 

corso di realizzazione 

somma 15.00 >=11,00 >=11,00 >=11,00 100,00 

Le iniziative in questione 
ricomprendono n. 7 
iniziative in corso di 

realizzazione, correlate 
alle convenzioni 

sottoscritte a fine 2020 
in base a quanto 

previsto dal DM 10 
agosto 2020 e n. 5 
iniziative avviate, 

sempre in attuazione del 
DM 10 agosto 2020. 

Inoltre si evidenzia uno 
schema di decreto 

legislativo di 
recepimento della 



 

 

 

   

Direttiva (UE) 
2019/2161 del 

Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 
novembre 2019 che 
modifica la direttiva 

93/13/CEE del Consiglio 
e le direttive 98/6/CE, 

2005/29/CE e 
2011/83/UE del 

Parlamento europeo e 
del Consiglio per una 

migliore applicazione e 
una modernizzazione 

delle norme dell’Unione 
relative alla protezione 
dei consumatori e due 
proposte in materia di 

sorveglianza del 
mercato ed in materia di 
assicurazioni inserite nel 
DDL Concorrenza 2021.  

30 

01. PERCENTUALE DI 
REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE 
DI VERIFICA 

n. cumulativo di verifiche 
effettuate sugli Organismi 
di certificazione / 80 * 100 

100.00 100,00 0,00 0,00 100,00 

Nell'anno di riferimento 
si è concluso il 

Programma triennale di 
verifica degli Organismi 

certificati, la cui 
autorizzazione ricade 

nella competenza 
primaria o prevalente 
del MISE. Sono stati 

sottoposti a verifica n. 
25 Organismi, anziché 
n. 21 programmati, per 



 

 

 

   

un totale sul triennio 
2019-2021 di n. 84 

Organismi. 

10 
04. Cittadini raggiunti dalle 
campagne di informazione 

somma 2745000.00 >=1.000.000,00 >=1.250.000,00 >=1.300.000,00 100,00 

Il dato si riferisce alle 
iniziative di 

comunicazione attuate 
nell'ambito della 

campagna informativa 
AGCM e in quella su 

tematiche assicurative 
(video pillole e 

visualizzazioni su canale 
Youtube e sito IVASS) 

 

       

   

 





 

 

 

   

  

    

SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGVECSSC 

TITOLARE DEL CDR Scarponi Gianluca 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

48. Accelerare la conclusione delle procedure di Liquidazione coatta amministrativa ex 
art. 2545 terdecies e delle societa` fiduciarie 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 

TRIENNIO 

Maggiore tempestività nella adozione degli strumenti di tutela degli ex soci e dei 
lavoratori  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 

VERIFICA DEL DATO 

100 

01. Livello di emanazione 
provvedimenti di 

liquidazione coatta 
amministrativa di enti 
cooperativi e societa` 

fiduciarie 

(provvedimenti adottati/n. 
notifiche avvio 

procedimento)*100 

90.57 75,00 75,00 80,00 100,00 

N 538 provvedimenti 
adottati/N 594 notifiche 
di avvii di procedimento 

 

       

 

 
     

       

   

  

 



 

 

 

   

  

    

SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGVECSSC 

TITOLARE DEL CDR Scarponi Gianluca 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

49. Aumento della qualità dell'attività di vigilanza sulle societa` cooperative e aumento 
dell'efficacia delle attività di sostegno alle  Camere di Commercio italiane all`estero  per 
l`internazionalizzazione delle piccole medie impese 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 

TRIENNIO 

Maggiore efficacia dell'attività di vigilanza; miglioramento dei criteri e delle procedure 
per l'erogazione dei contributi alle CCIE  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

ELEMENTI PER LA 

VERIFICA DEL DATO 

50 02. Andamento ricavi CCIE 

Ricavi dell`anno n-1 
/contributo erogato nell`anno 

n 

5.06 4,20 4,70 5,00 100,00 

Ricavi dell’anno 2020 
29.479.422/contributo 
erogato nell’anno 2021 

5.817.970  

50 

01. PERCENTUALE DI 
IRREGOLARITA` 

ACCERTATE 

(n. irregolarita` accertate/ n. 
di cooperative 

ispezionate)*100 

61.70 60,00 65,00 65,00 100,00 

irregolarità rilevate n. 
127/incarichi assegnati n. 

209  
 

       

 

 
     

 

 
     

   

 





 

 

 

   

  

    

SCHEDA  MONITORAGGIO OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

  

       

    

MONITORAGGIO 

AL 

31/12/2021 

 

  

       

 

 PIANIFICAZIONE   

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGROSIB 

TITOLARE DEL CDR Romeo Gianfrancesco 

CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO 

SPECIFICO 
 

42. Innovazione e sicurezza nella gestione delle risorse umane e nei servizi 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL 

TRIENNIO 

Promozione di modalità di lavoro flessibile e di conciliazione dei tempi di vita-lavoro 
(ricorso al lavoro agile con l'applicazione del Pola e telelavoro); 
Attuazione delle misure in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
Incentivare la realizzazione di applicativi accessibili in modalità SPID; 
Favorire la fruizione dei dati pubblicati nella sezione trasparenza in formato OPEN 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

INDICATORI STRATEGICI  MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 

VALORE 

TARGET 

1°ANNO 

VALORE 

TARGET 

2°ANNO 

VALORE 

TARGET 

3°ANNO 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 
ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO 

30 

04. Numero di nuovi 
dataset pubblicati in 

formato aperto 

Sommatoria dei nuovi 
dataset in formato aperto 

7.00 6,00 9,00 11,00 100,00 

Tenuto conto dei 3 dataset realizzati nel 2020, sono 
stati resi disponibili e pubblicati in formato aperto, nelle 
rispettive sezioni della trasparenza 4 ulteriori dataset: 

Censimento auto 
(https://dati.mise.gov.it/index.php/censimento-auto-di-

servizio); Dismissione 
beni(https://dati.mise.gov.it/index.php/dismissione-beni-

non-piu-utilizzabili);Patrimonio 
immobiliare(https://dati.mise.gov.it/index.php/patrimonio-

immobiliare);Statistiche accesso sito 
MiSE(https://dati.mise.gov.it/index.php/dati-per-il-

monitoraggio) 

15 

01. Grado di 
utilizzazione di 

strumenti di 
conciliazione vita-

lavoro 

[(numero dipendenti che 
hanno beneficiato degli 

strumenti di 
conciliazione/numero 

totale dei dipendenti in 
servizio)*100%] 

82.31 >=45,00 >=50,00 >=50,00 100,00 

ll dato tiene conto delle misure derivanti dall'emergenza 
sanitaria al 31/12/2021 risultano in lavoro agile n.1187 
dipendenti e n.193dipendenti in telelavoro su n. 1878 
dipendenti in servizio (pari al 72,48%). Considerato i 
dati medi al 01/01/2021 e 31/12/2021 il valore è pari 
all'82,31%= [(n.1882 dipendenti al 01/01/2021 che 

hanno sperimentato forme di lavoro flessibile (1667 in 
lavoro agile anche in deroga+215 telelavoristi)+n.1380 

dipendenti al 31/12/2021 in lavoro agile e 
telelavoro)/(n.2085 dipendenti in servizio al 
01/01/2021+n.1878 dipendenti in servizio al 

31/12/2021)]. Fonte dei dati per il numero dei lavoratori 
agili: Sistema presenze Mise; per il numero dei 

telelavoristi e dipendenti in servizio: sistema Human 
Resource (HR) Mise (report 13/01/2022) 



 

 

 

   

25 

02. Grado di 
realizzazione di 

applicativi 
accessibili 

attraverso la 
modalita` SPID 

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

8) in carico alla divisione 
sistemi informativi -

MiSE)*100%] 

87.50 50,00 62,50 75,00 100,00 

Sono stati realizzati i seguenti applicativi accessibili con 
modalità SPID: Accrediti Stampa  

(https://accrediti.mise.gov.it);Appuntamenti Online 
(https://meeting.mise.gov.it);Bandi Mobilità 

(https://bandomobilita.mise.gov.it);Candidature 
DGPIIPMI (https://candidaturedgpiipmi.mise.gov.it). La 
sommatoria degli applicativi accessibili, considerato il 

risultato realizzato nel 2020, è di 7 applicativi accessibili 
con modalità SPID 

30 

03. Grado di 
attuazione delle 

misure, sia 
programmate che 
sopravvenute, in 

materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro 

Rapporto tra il numero 
degli interventi realizzati 

per la messa in sicurezza 
ed il numero degli 

interventi programmati e 
sopravvenuti nell'anno 

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

Sono stati realizzati 78 interventi su 78 interventi 
programmati e sopravvenuti, realizzando il 100% 

=[(78*100)/78] 

 

       

 

 
     

   

 


