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Scheda 8 - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR  
 

   

      

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - SG 

TITOLARE DEL CDR Benedetto Mineo 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Efficace coordinamento organizzativo e miglioramento dei processi di 
programmazione e controllo-2021 (1) 

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, anche quelle che proverranno dal Recovery and Resilience Facility. 
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 attivita` delle Direzioni 
generali-2021 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

• Rilievi in merito alla non corretta attuazione del SMVP 
• 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 
• Grado di efficacia dell'azione di coordinamento sulle attività svolte dalle Direzioni 
generali su tematiche di interesse trasversale in materia di energia e comunicazioni 
• Grado di efficacia dell'azione di coordinamento sulle attività svolte dalle Direzioni 
generali su tematiche di interesse trasversale in materia di impresa, vigilanza e 
regolamentazione del mercato 
• Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza 
e prevenzione della corruzione 
• Coordinamento delle Direzioni Generali per la raccolta delle proposte finalizzate alla 
formazione del disegno di legge bilancio 
• Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
• Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
• Grado di copertura delle attività formative per il personale dirigenziale 
• Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

 

 

      

 

 
 

      

 

INDICATORI MONITORATI 

  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

5 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Interna, in 
collaborazione con il 

RPCT del MiSE 
100,00 

15 
Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione del 

SMVP 

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

merito alla non corretta 
attuazione di quanto previsto 

nel SMVP 

0,00 0,00 Protocollo: nessuna 
censura ricevuta 100,00 

15 

Coordinamento delle 
Direzioni Generali per la 
raccolta delle proposte 

finalizzate alla 
formazione del disegno 

di legge bilancio 

Fatto (sistema binario) 1,00 1,00 

Elaborato contenente 
tutte le proposte 

prodotto all'ufficio di 
gabinetto con email di 
giovedì 04 novembre 

2021, ore 15:22 

100,00 

5 

Grado di copertura delle 
attività formative per il 

personale non 
dirigenziale 

(N. di dirigenti che hanno 
seguito almeno un'attività 

formativa nell'anno/n. totale 
dei dirigenti in servizio)*100 

60,00 >=40,00 

Dato invariato rispetto 
al 2° monitoraggio. 

Non sono stati 
conteggiati i dirigenti 

100,00 

 

 



 
 
 

 
     che, nel corso del 

3°quadrimestre, hanno 
assunto l'incarico per 
un periodo inferiore a 

due mesi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 

 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 

>=92,00 

Fonte: Protocollo - N. 
14 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. 14 

richieste di 
approvazione delle 

Convenzioni pervenute 
da Enti strumentali e 
Società partecipate e 

vigilate. 

 

 
 
 
 
 
 
 

100,00 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 

>=92,00 

In sede di Conferenza 
dei Direttori sono state 

affrontate questioni 
connesse al passaggio 

delle due Direzioni 
Generali "energia" 

(DGAECE - DGISSEG) 
al Ministero della 

Transazione Ecologica 
(MITE) - FONTE: 
Protocollo MiSE, 

Provvedimenti Interni 
n. 0000006 del 28 

ottobre 2021 

 
 
 
 
 
 

100,00 

 

 
5 

Grado di realizzazione 
delle misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

 

 
100,00 

 

 
100,00 

 

 
Interna, in 

collaborazione con il 
RPCT del MiSE 

 

 
100,00 

 

 
5 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

 

 
100,00 

 

 
>=95,00 

 

 
Protocollo MiSE 

 

 
100,00 

 

 
5 

 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema di 
comunicazione integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

 

 
100,00 

 

 
100,00 

 
Report prodotto dal 

CdR 

 

 
100,00 

 
 
 

 
15 

Grado di efficacia 
dell'azione di 

coordinamento sulle 
attività svolte dalle 

Direzioni generali su 
tematiche di interesse 

trasversale in materia di 
impresa, vigilanza e 

regolamentazione del 
mercato 

 
 

 
(n. questioni evase)/(n. 
questioni sollevate da 

soggetti interni o esterni)*100 

 
 
 

 
100,00 

 
 
 

 
>=92,00 

 

 
Sono state evase 
21/21 questioni 

sollevate sia da Uffici 
interni che da soggetti 

esterni 

 
 
 

 
100,00 

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

 
QUALIFICA 

POSIZIONE 
ECONOMICA 

 
N. 

 
% Dl IMPEGNO 

 

Dirigente 
 

Fascia1 
 

1 
 

100 

 

Area II 
 

Fascia3 
 

1 
 

100 

 

Area II 
 

Fascia6 
 

2 
 

100 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 
 

 

Dl CUI 
 

STANZIATO 
 

CAPITOLO 
 

IMPEGNATO 
 

LIQUIDATO 

Spese correnti - 
altro 

 

€ 352.271,00 
 

1242 
 

€ 212.126,47 
 

€ 712,07 

spese in conto 
capitale 

 

€ 15.979,00 
 

7060 - 7250 
 

€ 755,02 
 

€ 13.430,48 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 

 
€ 4.138.186,00 

 
1240 - 1241 

 
€ 3.296.010,20 

 
€ 30.640,82 

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

 
€ 316.392,00 

 
1244 - 1245 

 
€ 82.054,88 

 
€ 78.959,47 
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Scheda 8 - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR  
 

   

      

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

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 
della Corte dei Conti (Deliberazione n. 20/2018). 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. 08. Garantire un efficiente livello di attuazione di programmi di innovazione nel settore 
dell'aeronautica, dello spazio, difesa e sicurezza-2021 

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 

5 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 nessun rilievo ricevuto 100,00 

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 
15,00 >=15,00 

Nel terzo quadrimestre, 
è stata redatta una 

relazione sulle attività 
svolte nel presente anno 

per la valutazione di 
efficacia e di impatto 

degli interventi attuati e 
dei risultati conseguiti 

dalle imprese attraverso 
i finanziamenti della 

legge 808/85. 

100,00 

15 Grado di copertura del 
sistema di controllo 

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

annuale 

83,00 >=10,00 

Rispetto ai progetti 
finanziati e avviati dal 

2015 oggetto di controllo 
analitico successivo su 

base almeno annuale, in 
totale pari a 94, è 

proseguita l'azione di 
controllo dei progetti - 
basata sugli stati di 
avanzamento lavori 

(SAL) e sulle 
rendicontazioni 

presentate dalle aziende 
- che ha riguardato n. 42 

progetti (su 94) sulla 
base del sistema 

informativo all'attualità 
disponibile per la DG, 

costituito dalla 
corrispondenza con le 

100,00 
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imprese e il database 
interno alla Divisione. Il 

controllo nel terzo 
quadrimestre ha 

riguardato n. 4 analisi di 
consuntivi e n. 30 

liquidazioni quote che 
sommate alle n. 49 

precedenti (suddivise in 
n.10 analisi di consuntivi 

e n. 39 liquidazioni 
quote) porta ad un totale 
di 83 di cui n. 14 analisi 

consuntivi e di n. 69 
liquidazioni quote. 

15 

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 Direzione, 

ma al ritardo con cui 
sono maturate le 

condizioni soggettive dei 
beneficiari. 

100,00 

15 
Grado di copertura del 

sistema di 
monitoraggio 

Percentuale di progetti 
finanziati oggetto di 

monitoraggio su base 
almeno annuale 

100,00 >=90,00 

E' stato 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. Al 
riguardo il Cdr, ha 

curato, attraverso la 
Divisione IX associata 

all'obiettivo, la 
presentazione, 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 dell’azione 

amministrativa. Tale 
emendamento, tuttavia, 
non è stato approvato. 

(Pag. 24 del file allegato) 

100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Il CdR ha assicurato 
l'avanzamento e il 
completamento dei 

seguenti adempimenti 
concernenti la gestione 

delle attività legate 
all'obiettivo n.8 associata 

alla Div. IX - Industrie 
aerospazio difesa e 

sicurezza: 
Aggiornamento del 

Piano anticorruzione per 

100,00 
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il triennio 2021-2023 
(scheda di rilevazione 
del rischio per singoli 

processi) e il 
monitoraggio delle 
misure previste dal 

PTPCT Mise 2020-2022. 
(La documentazione che 
attesta il raggiungimento 

del target è stata 
allegata al monitoraggio 

dei risultati al 31 
agosto). 

5 

Grado di copertura 
delle attività formative 
per il personale non 

dirigenziale 

(N. di dirigenti che hanno 
seguito almeno un'attività 

formativa nell'anno / n. totale 
dei dirigenti in servizio)*100 

100,00 40,00 

Il dirigente della 
Divisione IX - Industrie 

aerospazio difesa e 
sicurezza, che gestisce 

le attività legate 
all'obiettivo n.8, e quelli 
delle Divisioni I e II, che 
si occupano delle attività 

trasversali a tutti gli 
obiettivi del CdR (5; 8; e 
9) hanno partecipato - 
su invito del Direttore 

generale - alla 
videoconferenza 

tenutasi il 25 giugno nel 
salone degli arazzi del 
Mise concernente "Il 

protocollo d'intesa tra il 
Ministero dello sviluppo 
economico e la Guardia 
di finanza - Incontro di 
approfondimento delle 
tematiche afferenti la 

responsabilità 
amministrativa e le 

attività di controllo della 
Corte dei conti" (Gli 

allegati sono associati 
alla scheda di 

monitoraggio al 31/08). 
nel terzo quadrimestre 
inoltre il dirigente della 

div. V - Politiche UE aiuti 
di Stato, ha seguito il 

seguente corso: 
Benessere lavorativo;  

100,00 

5 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

N. 1 accesso agli atti . 
Tale richiesta è stata 
evasa entro i termini 
previsti con lettera di 

risposta e relativa 
notifica agli interessati  

 

100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

non sono previste 
iniziative di 

comunicazione integrata 
concernenti la gestione 

delle attività legate 
all'obiettivo n.8 e 
associate alla alla 

gestione della Div. IX  - 
Industrie aerospazio 

difesa e sicurezza, salvo 
rispettare quanto 

stabilito nella gestione 
coordinata dell'immagine 
del Ministero. (Si allega 
report  privo della firma 

del DG) 

100,00 
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RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 27 

Dirigente Fascia2 4 45 

Area II Fascia2 2 27 

Area II Fascia4 6 64 

Area II Fascia5 2 27 

Area II Fascia6 4 27 

Area III Fascia1 1 27 

Area III Fascia2 4 39 

Area III Fascia4 5 71 

Area III Fascia5 9 43 

Area III Fascia6 1 27 
 

      

 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
€ 2.074.242,87 2101-2104-2105-

2113 € 1.834.257,56 € 1.849.062,89 

Spese correnti - 
altro € 185.680.543,00 5311-5312-5313-

9706-9707-9708 € 185.680.529,20 € 185.680.529,20 

Spese in conto 
capitale € 3.488.047.011,00 7419-7420-7421-

7423-7485-7428 € 2.551.136.427,65 € 2.807.945.212,28 

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

€ 718.142,00 

2258-2358-2269-
2279-2263-2273-
7329-7330-7440-
7442-2270-2752 

€ 231.028,68 € 261.547,87 
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Scheda 8 - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR  
 

   

      

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI 

TITOLARE DEL CDR Fiorentino Mario 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

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

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Promozione dello sviluppo delle PMI, con particolare riferimento alle startup e alle PMI 
innovative; definizione di proposte in materia di sostegno alle startup e PMI innovative; 
predisposizione di provvedimenti di attuazione delle policy; monitoraggio e valutazione 
delle misure a sostegno di startup e PMI innovative; promozione dello sviluppo del 
movimento cooperativo  

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N. 09. Promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, e del 
movimento cooperativo-2021 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO 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; predisporre la relazione 
annuale di monitoraggio delle misure; 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 MONITORATI 

 

PESO INDICATORE FORMULA 

VALORE 
RAGGIUNTO 

VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL 
DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

5 

Grado di 
copertura delle 

attività 
formative per il 
personale non 

dirigenziale 

(N. di dirigenti che 
hanno seguito almeno 

un'attività formativa 
nell'anno / n. totale dei 

dirigenti in 
servizio)*100 

40,00 40,00 

Nel terzo quadrimestre dirigenti associati 
all'obiettivo hanno seguito i seguenti corsi: 

Benessere lavorativo; Le Politiche di Coesione 
dell'Unione europea: evoluzione di lungo 
periodo e programmazione 2021-2027; 
Trasparenza: i principali adempimenti e 

Benessere lavorativo; inoltre è stata seguita la 
Giornata per la trasparenza MISE 

100,00 

5 

Rilievi in merito 
alla non corretta 
attuazione della 

disciplina in 
materia di 

trasparenza e 
prevenzione 

della corruzione 

Numero di rilievi 
negativi nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo ricevuto 100,00 

15 

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 

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 

100,00 

30 

02. Incremento 
del n. di PMI 
innovative 
iscritte alla 

sezione 
speciale del 

tasso di crescita % su 
base annua (rispetto 

all'anno base di 
riferimento 2020) del n. 

di PMI innovative 
iscritte alla sezione 

22,40 >=20,00 N. PMI innovative al 4 gennaio 2021: 1.789 
N. PMI innovative al 3 gennaio 2022: 2.189 100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

6/9 
 

 

   

Registro delle 
imprese 

speciale del Registro 
delle Imprese 

30 

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 

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 

100,00 

5 

Efficace e 
tempestiva 

evasione delle 
richieste di 

accesso civico 
e accesso 

generalizzato 

(N. di richieste evase 
entro 30 giorni)/(N. 
totale di richieste 
ricevute nell’anno 

t)*100 

100,00 90,00 1 richiesta di accesso civico su programma 
invesor Visa ricevuta ed evasa 100,00 

5 

Grado di 
realizzazione 
delle iniziative 

in tema di 
comunicazione 

integrata 

(Numero azioni 
pertinenti 

implementate)/(Numero 
azioni pertinenti da 

adottare)*100 

100,00 100,00 

Il CdR ha assicurato il coordinamento integrato 
e concordato di tutti i prodotti editi a stampa, 
web, digital e social e loro calendarizzazione 
anticipata e programmata con l'Ufficio stampa  

100,00 

5 

Grado di 
realizzazione 
delle misure 
previste dal 

Piano triennale 
di prevenzione 

della corruzione 
e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei 
tempi previsti)/(Misure 

programmate nel 
PTPCT e assegnate 
alla responsabilità 

dell’unità 
organizzativa)*100 

100,00 100,00 

il CdR ha assicurato l'avanzamento e il 
completamento dei seguenti adempimenti 
concernenti la gestione delle attività legate 
all'obiettivo 9 associate alla Div. VI: PEC 

istituzionali 
italiastartupvisa@pec.sviluppoeconomico.gov.it; 

investorvisa@pec.mise.gov.it; 

100,00 

 

      

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 10 

Dirigente Fascia2 4 20 

Area II Fascia4 5 36 

Area II Fascia5 2 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 30 

Area III Fascia6 1 11 
 

  

      

 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
€ 806.650,01 2101-2104-2105-

2113 € 713.322,01 € 719.080,01 

Spese correnti - 
trasferimenti € 3.214.170,00 2301-2302-2303 € 2.713.963,46 € 2.587.550,46 

Spese correnti - 
consumi intermedi € 160.000,00 2300 € 160.000,00 € 201.988,59 
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Scheda 8 - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR  
 

   

      

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI 

TITOLARE DEL CDR Fiorentino Mario 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

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 

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. 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-2021 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Efficientamento e modernizzazione dei processi produttivi in chiave industria 4.0 e 
miglioramento della competitivita' 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 

0 
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 

l'indicatore è 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. 

ND 
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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 V. note ND 

10 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 nessun rilievo ricevuto 100,00 

50 
Report periodici 

andamento tavoli di crisi 
aziendale 

Report realizzati/report da 
realizzare 4,00 4,00 

Sono stati prodotti e 
trasmessi al 

Coordinatore della 
Struttura di Crisi di 

impresa report 
trimestrali. L'ultima 

trasmissione risale al 
7.01.2022, 

positivamente 
riscontrata dallo stesso 

Coordinatore 
(4 report per il 2021) 

100,00 

10 

Grado di copertura delle 
attività formative per il 

personale non 
dirigenziale 

(N. di dirigenti che hanno 
seguito almeno un'attività 

formativa nell'anno / n. totale 
dei dirigenti in servizio)*100 

40,00 40,00 

Nel terzo quadrimestre 
il dirigenti della div. V, 
IV e VII hanno seguito 

rispettivamente i 
seguenti corsi: 

Benessere lavorativo; 
Le Politiche di 

Coesione dell'Unione 
europea: evoluzione di 

lungo periodo e 
programmazione 2021-

2027; Trasparenza: i 
principali adempimenti 
e Benessere lavorativo, 
nonché è stata seguita 

la Giornata per la 
trasparenza MISE 

100,00 

10 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

con riferimento alle 
attività del CdR legate 
all'obiettivo 05 sono 
stati ricevuti ed evasi 

nell'anno 32 richieste di 
accesso civico che gli 
Uffici hanno evaso nei 
tempi previsti (10 nel 

quadrimestre) 

100,00 

10 

Grado di realizzazione 
delle misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Il CdR ha assicurato 
l'avanzamento e il 
completamento dei 

seguenti adempimenti 
concernenti la gestione 

delle attività legate 
all'obiettivo n.5: 

Aggiornamento Piano 
anticorruzione per il 

triennio 2021-2023, con 
la trasmissione della 
scheda di rilevazione 
del rischio per singoli 

processi; Monitoraggio 
delle misure previste 

dal PTPCT MISE 2020-
2022; nonché 
attraverso la 

trasparenza degli atti 
adottati e in parte 

pubblicati sul sito MISE. 
ulteriori specifiche 

azioni: nota su incarichi 
per i Commissari ed i 

Comitati di sorveglianza 
a cura della Div. X; 
Report trimestrale 

100,00 
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sull'andamento tavoli di 
crisi aziendale e 

pubblicazione dei 
verbali, 

Programmazione e 
avvio della procedura di 

rafforzamento della 
struttura competente 
per la gestione delle 

crisi di impresa a cura 
della Div. XI;  

10 
Grado di realizzazione 

delle iniziative in tema di 
comunicazione integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Report della DGPIIPMI 
in materia di 

comunicazione 
integrata 

100,00 

 

      

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 63 

Dirigente Fascia2 10 84 

Area I Fascia3 1 100 

Area II Fascia2 2 63 

Area II Fascia3 2 100 

Area II Fascia4 10 84 

Area II Fascia5 2 62 

Area II Fascia6 6 66 

Area III Fascia1 8 95 

Area III Fascia2 14 92 

Area III Fascia4 8 90 

Area III Fascia5 13 80 

Area III Fascia6 4 90 

Area III Fascia7 1 100 
 

  

      

 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

spese in conto 
capitale € 1.222.940.292,00 7320-7321-7323-

7491-7332-7451 € 415.185.359,60 € 1.099.146.067,63 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
€ 4.801.488,13 2101-2104-2105-

2113 € 4.245.966,56 € 4.280.238,16 

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

€ 3.288.651,00 
2158-2163-2169-
2234-2243-2246-
2247-7328-7441 

€ 1.511.412,79 € 1.389.884,34 

Spese correnti - 
Trasferimenti € 5.300.000,00 2157-2171-2172 € 4.300.000,00 € 4.231.817,34 
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Scheda 8 - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR  
 

   

      

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTPI-UIBM 

TITOLARE DEL CDR Lirosi Antonio 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

IMPLEMENTARE LE PROCEDURE ON LINE DEL PORTALE UIBM E LE MISURE A 
SOSTEGNO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Si intende migliorare il sistema di protezione della proprietà intellettuale attraverso la 
digitalizzazione delle procedure amministrative che vengono a costituire strumenti 
rapidi ed efficaci di tutela. Nel contempo si intende implementare gli interventi di 
incentivazione della diffusione della conoscenza e della valorizzazione dei titoli di 
proprietà industriale, in particolare presso le PMI. 

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N. 50. Potenziamento delle attività di promozione, tutela e valorizzazione della proprietà 
industriale - 2021-2021 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- 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. 

 

 

      

 

 
 

      

 

INDICATORI MONITORATI 

  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

5 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo negativo 

pervenuto 100,00 

20 

Domande 
internazionali 

presentate per il 
tramite della nuova 

procedura nazionale 

Numero di domande 
presentate 22,00 >=0,00 

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.  

100,00 

5 

Grado di copertura 
delle attività formative 
per il personale non 

dirigenziale 

(N. di dirigenti che hanno 
seguito almeno un'attività 

formativa nell'anno /n. totale 
dei dirigenti in servizio)*100 

44,44 >=40,00 

N. 4 (Pecorini, Morgia, 
Marzetti e Guglielmetti) 

dirigenti su 9 hanno 
seguito attività formative 

nell'anno. 

100,00 

25 

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 

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% 

100,00 
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5 

Efficace e tempestiva 
evasione delle 

richieste di accesso 
civico e accesso 

generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Nessuna richiesta di 
accesso civico e di 

accesso generalizzato è 
pervenuta direttamente 
alla Direzione generale. 

100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 
Realizzate 4 azioni su 4 

azioni di competenza 
della Direzione generale. 

100,00 

30 

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 

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%. 

100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Tutte le misure previste 
dal PTPC per la 

Direzione generale sono 
state attuate. 

100,00 

 

      

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente ND 9 100 

Dirigente Fascia1 1 100 

Area II ND 34 100 

Area III ND 26 100 

Ispettore Generale ND 1 33 
 

  

      

 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

spese in conto 
capitale € 61.709.576,00 7340, 7365, 7476 € 53.069.850,01 € 48.034.356,46 

Spese correnti - 
redditi di lavoro 

dipendente 
€ 6.344.322,00 2604, 2605, 2613 € 4.674.500,06 € 4.674.500,06 

Spese correnti - 
funzionamento 
Commissione 

ricorsi 

€ 27.200,00 2222, 2223, 2663 € 9.566,96 € 9.566,96 

Spese correnti - 
lotta alla 

contraffazione 
€ 544.410,00 2385, 2390 € 433.514,22 € 167.671,06 

Spese correnti - 
interventi € 8.000.000,00 2360, 2370 € 8.000.000,00 € 8.000.000,00 

Spese correnti - 
contributi 
obbligatori 

€ 700.000,00 2330, 2331 € 98.859,20 € 98.859,20 

Spese correnti - 
consumi intermedi € 239.350,00 2658, 2669 € 113.778,71 € 112.885,85 

Spese correnti - 
trasferimenti € 47.213.709,00 2333 € 47.213.685,50 € 47.213.685,50 
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Scheda 8 - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR  
 

   

      

   

MONITORAGGIO 
AL 

31/12/2021 
 

  

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. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Razionalizzare ed aumentare l'efficienza degli interventi pubblici di sostegno all’accesso al 
credito delle PMI e della microimprenditorialità ed aumentare la capacità del Fondo di Garanzia 
di attrarre ulteriori risorse finanziarie da altre Amministrazioni, da Enti Pubblici o da istituzioni 
finanziarie di sviluppo, nazionali ed europee. NOTA: Per l'indicatore "Variazione percentuale del 
numero delle richieste accolte dal Fondo di garanzia" 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. 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. 

30. Aumentare l`efficienza del Fondo di Garanzia-2021 

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 

5 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo nel periodo 

di riferimento. 100,00 

5 

Grado di copertura delle 
attività formative per il 

personale non 
dirigenziale 

(N. di dirigenti che hanno 
seguito almeno un'attività 

formativa nell'anno / n. 
totale dei dirigenti in 

servizio)*100 

62,00 40,00 

In totale n. 5 Dirigenti su un 
totale di n. 8 Dirigenti in 
servizio, hanno seguito 
attività formative con 
rilascio di attestato. 

 

 

100,00 

5 
Grado di realizzazione 

delle iniziative in tema di 
comunicazione integrata 

(Numero azioni pertinenti 
im-plementa-te)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Come già evidenziato nel 
monitoraggio al 31 agosto,  
l’attività di comunicazione 

riferita allo sportello è 
rimasta sempre molto attiva 
a seguito delle numerose 
misure adottate emanate 

dal Governo stante il 
perdurare della situazione 

pandemica; inoltre, si è 
rafforzata ed ulteriormente 

implementata la 
collaborazione ed il 

supporto offerto all’URP 
della sede centrale. 

100,00 

 



 
 
 

 
     che, nel corso del 

3°quadrimestre, hanno 
assunto l'incarico per 
un periodo inferiore a 

due mesi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 

 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 

>=92,00 

Fonte: Protocollo - N. 
14 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. 14 

richieste di 
approvazione delle 

Convenzioni pervenute 
da Enti strumentali e 
Società partecipate e 

vigilate. 

 

 
 
 
 
 
 
 

100,00 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 

>=92,00 

In sede di Conferenza 
dei Direttori sono state 

affrontate questioni 
connesse al passaggio 

delle due Direzioni 
Generali "energia" 

(DGAECE - DGISSEG) 
al Ministero della 

Transazione Ecologica 
(MITE) - FONTE: 
Protocollo MiSE, 

Provvedimenti Interni 
n. 0000006 del 28 

ottobre 2021 

 
 
 
 
 
 

100,00 

 

 
5 

Grado di realizzazione 
delle misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

 

 
100,00 

 

 
100,00 

 

 
Interna, in 

collaborazione con il 
RPCT del MiSE 

 

 
100,00 

 

 
5 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

 

 
100,00 

 

 
>=95,00 

 

 
Protocollo MiSE 

 

 
100,00 

 

 
5 

 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema di 
comunicazione integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

 

 
100,00 

 

 
100,00 

 
Report prodotto dal 

CdR 

 

 
100,00 

 
 
 

 
15 

Grado di efficacia 
dell'azione di 

coordinamento sulle 
attività svolte dalle 

Direzioni generali su 
tematiche di interesse 

trasversale in materia di 
impresa, vigilanza e 

regolamentazione del 
mercato 

 
 

 
(n. questioni evase)/(n. 
questioni sollevate da 

soggetti interni o esterni)*100 

 
 
 

 
100,00 

 
 
 

 
>=92,00 

 

 
Sono state evase 
21/21 questioni 

sollevate sia da Uffici 
interni che da soggetti 

esterni 

 
 
 

 
100,00 

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

 
QUALIFICA 

POSIZIONE 
ECONOMICA 

 
N. 

 
% Dl IMPEGNO 

 

Dirigente 
 

Fascia1 
 

1 
 

100 

 

Area II 
 

Fascia3 
 

1 
 

100 

 

Area II 
 

Fascia6 
 

2 
 

100 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 
 

 

Dl CUI 
 

STANZIATO 
 

CAPITOLO 
 

IMPEGNATO 
 

LIQUIDATO 

Spese correnti - 
altro 

 

€ 352.271,00 
 

1242 
 

€ 212.126,47 
 

€ 712,07 

spese in conto 
capitale 

 

€ 15.979,00 
 

7060 - 7250 
 

€ 755,02 
 

€ 13.430,48 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 

 
€ 4.138.186,00 

 
1240 - 1241 

 
€ 3.296.010,20 

 
€ 30.640,82 

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

 
€ 316.392,00 

 
1244 - 1245 

 
€ 82.054,88 

 
€ 78.959,47 
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Scheda 8 - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR  
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGIAI 

TITOLARE DEL CDR Bronzino Giuseppe 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Rafforzare la capacità competitiva delle imprese attraverso misure per il sostegno 
agli investimenti, anche innovativi e digitali, delle Piccole e Medie Imprese. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Aumentare l'efficacia degli interventi finalizzati a incrementare gli 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. 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. 31. Promuovere la competitivita` del Paese attraverso l`efficace impiego di risorse 
pubbliche nazionali ed europee-2021 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO 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. 

 

     

 

 
     

 

INDICATORI MONITORATI 
 

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

5 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi 
negativi nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo nel periodo di 

riferimento. 100,00 

5 

Grado di copertura 
delle attività formative 
per il personale non 

dirigenziale 

(N. di dirigenti che 
hanno seguito almeno 

un'attività formativa 
nell'anno /n. totale dei 

dirigenti in 
servizio)*100 

62,00 40,00 

In totale n. 5 Dirigenti su un 
totale di n. 8 Dirigenti in 
servizio, hanno seguito 

attività formative con rilascio 
di attestato. 

 

100,00 

5 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase 
entro 30 giorni)/(N. 

totale di richieste rice-
vute nell’anno t)*100 

75,00 90,00 

Sono pervenute n. 4 
richieste di accesso civico di 

cui n. 3 evase entro il 
termine previsto di 30 giorni 
e n. 1 evasa oltre 30 giorni. 

83,33 

5 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni 
pertinenti 

implementate)/(Numero 
azioni pertinenti da 

adottare)*100 

100,00 100,00 

Come già evidenziato nel 
monitoraggio al 31 agosto,  
l’attività di comunicazione 

riferita allo sportello è 
rimasta sempre molto attiva 
a seguito delle numerose 
misure adottate emanate 

dal Governo stante il 
perdurare della situazione 

pandemica; inoltre, si è 
rafforzata ed ulteriormente 

implementata la 
collaborazione ed il 

supporto offerto all’URP 
della sede centrale. 

Maggiore sinergia per la 
produzione di notizie e 

aggiornamenti sui principali 
stati di avanzamento delle 

100,00 



   
 

 

 

   
 

2/3 
 

 

   

misure di incentivazione 
promosse dalla Direzione, 

anche nell'ottica di 
coordinare al meglio le 

esigenze di comunicazione 
dell'ufficio stampa e di dare 

maggiore visibilità alle 
misure di agevolazione sui 

media, sul sito web 
istituzionale e sui canali 

social. 

 

5 

Grado di rea-lizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e 
trasparenza 

(Misure attuate nei 
tempi previ-sti)/(Misure 

pro-grammate nel 
PTPCT e asse-gnate 
alla re-sponsabilità 

dell’unità orga-
nizzativa)*100 

100,00 100,00 

Si richiama quanto già 
indicato in occasione del 
1°e del 2° monitoraggio. 

Inoltre, nel periodo 
considerato è stato 

effettuato il monitoraggio del 
PTPCT nei tempi indicati dal 
RPTC; si è partecipato agli 

incontri organizzati dal 
RPPCT; sono stati 
adempiuti tutti gli 

adempimenti in materia di 
obblighi di pubblicazione e 
trasparenza previsti dalla 
Legge; è stato effettuato il 
monitoraggio degli obblighi 

di pubblicazione previsti 
dalla Legge anche in 

occasione della delibera 
ANAC del 13 aprile 2021. 

100,00 

75 Investimenti Privati 
Attivati 

Importo degli 
investimenti attivati 

dalle imprese a fronte 
delle domande di 

agevolazione e delle 
delibere di 

finanziamento 
trasmesse dalle 
banche e dagli 

intermediari finanziari 
al Ministero nel periodo 

di riferimento. 

10.202.363.336,90 >=3.000.000.000,00 

Per la misura agevolativa 
Nuova Sabatini, con 

riferimento alle domande di 
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. 

100,00 

 

     

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 50 

Area II Fascia4 2 50 

Area II Fascia4 3 30 

Area II Fascia6 1 50 

Area II Fascia6 3 30 

Area III Fascia1 5 30 

Area III Fascia4 1 30 
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RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese 
correnti - 

altro 
€ 214.409,08 2220,2217,2224,2228,7383,7384,2229,7385,7386,2244,2318, 

2221,2215 € 128.983,44 € 124.172,61 

Spese in 
conto 

capitale 

€ 
1.496.061.466,00 7489 € 

1.496.061.466,00 
€ 

1.496.061.466,00 

Spese 
correnti - 
redditi da 

lavoro 
dipendente 

€ 445.106,32 2210-2211-2214 € 401.595,90 € 400.085,37 
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Scheda 8 - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR  
 

   

      

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAECE 

TITOLARE DEL CDR Romano Rosaria Fausta 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Favorire la transizione energetica garantendo l'accessibilità e la sicurezza delle 
forniture di energia  

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Accelerare la realizzazione delle linee d'azione del  PNIEC riguardanti la 
decarbonizzazione,  l'efficienza energetica e lo sviluppo del mercato interno 
dell'energia anche attraverso il ricorso al Recovery Fund. 
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-2021 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 
(PNIEC)  in materia di diffusione  delle energie rinnovabili e di riduzione dei consumi di 
energia  

 

 

      

 

 
 

      

 

INDICATORI MONITORATI 

  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

30 

Raggiungimento 
dell'obiettivo di 

efficienza energetica 
per l'anno 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. 
(L'indicatore misura il grado 

di raggiungimento 
dell'obiettivo di riduzione di 
consumi finali di energia al 

2030 fissato dal D.lvo 
102/2014 in attuazione della 
direttiva europea sull'EEe dal 

PNIEC 

0,00 1,80 

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. 

0,00 

30 

Quota dei consumi 
finali lordi di energia 

coperta da fonti 
rinnovabili 

Consumi finali lordi di 
energia da fonti 

rinnovabili/consumi finali lordi 
totali (L`indicatore misura il 

grado di crescita delle 
energie rinnovabili con il 

0,00 20,00 

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 

0,00 
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metodo di calcolo utilizzato 
dalla UE per per misurare il 

raggiungimento degli obiettivi 
nazionali al 2030). 

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.  

L 

5 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Nel periodo di 
riferimento non si sono 
registrati rilievi negativi 

in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione. 

100,00 

15 

Variazione del numero 
di nuove stazioni di 

rifornimento di 
carburanti alternativi 

(dato anno t - dato anno 
base) / (dato anno base) * 
100 - Dato anno base (30 
settembre 2020): 14.646 

73,00 >=2,00 

I dati reperiti sul sito 
Eafo.eu mostrano nel 

terzo quadrimestre 
2021 un incremento 

pari al 73 % rispetto 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. 
 

 

100,00 
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5 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

90,00 90,00 

E’ stata periodicamente 
verificata la presenza di 

richieste di accesso 
civico generalizzato 

100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

E’ proseguita 
l’informativa agli Uffici 
inviando alla Direzione 
l’elenco delle attività 

formative in modalità e-
learning con le precise 

indicazioni sullo 
svolgimento dei corsi. 

Gli Uffici sono stati 
invitati nuovamente a 

partecipare alla 
formazione nelle 

materie di rispettivo 
interesse evidenziando 

in particolare la 
necessità che la 

partecipazione ai Corsi 
da parte del personale 

è resa necessaria ai fini 
del perseguimento 

dell’obiettivo del Centro 
di Responsabilità che è 
stato raggiunto. Quattro 

dirigenti hanno 
partecipato a percorsi 

formativi. 

 

100,00 

5 

Grado di copertura 
delle attività formative 
per il personale non 

dirigenziale 

(N. di dirigenti che hanno 
seguito almeno un'attività 

formativa nell'anno / n. totale 
dei dirigenti in servizio)*100 

100,00 40,00 

E’ proseguita 
l’informativa agli Uffici 
inviando alla Direzione 
l’elenco delle attività 

formative in modalità e-
learning con le precise 

indicazioni sullo 
svolgimento dei corsi. 

Gli Uffici sono stati 
invitati nuovamente a 

partecipare alla 
formazione nelle 

materie di rispettivo 
interesse evidenziando 

in particolare la 
necessità che la 

partecipazione ai Corsi 
da parte del personale 

è resa necessaria ai fini 
del perseguimento 

dell’obiettivo del Centro 
di Responsabilità che è 
stato raggiunto. Quattro 

dirigenti hanno 
partecipato a percorsi 

formativi. 

 

100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Sono proseguite le 
attività già avviate nel 

quadrimestre 
precedente. 

In data 22 dicembre 
2021 è stato trasmesso 

il Monitoraggio 
sull’attuazione delle 

misure di prevenzione 
della corruzione e di 
trasparenza al RPCT 

MISE. 
Nel corso dell’anno, 

pertanto, continuando 
un metodo già avviato 
negli anni precedenti e 

in coerenza con la 
rinnovata attenzione 
posta sulla politica di 

prevenzione della 
corruzione, si è 

accentuata l’attenzione 

100,00 
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di dirigenti e personale 
sull’importanza della 

cultura della legalità e 
della trasparenza, 

individuando e 
presidiando, con 

particolare attenzione, 
le aree di rischio. Oltre 

all’attenzione per le 
regole di 

comportamento interne 
agli Uffici, in particolare 

è stato perseguito 
l’obiettivo di migliorare 
l’organizzazione dei 
servizi, attraverso 

strumenti di trasparenza 
e norme di 

semplificazione, sia su 
singoli procedimenti 
amministrativi sia su 

processi complessi. Per 
questo, si è dedicata 

grande attenzione alla 
qualità della 

regolamentazione 
normativa di settore. C 

 

      

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 100 

Tempo 
Determinato ND 2 100 
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MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG 

TITOLARE DEL CDR ND 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Promuovere  tecnologie clean innovative e contribuire al miglioramento della 
sicurezza e sostenibilità delle attività geominerarie-2021 (1) 

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. 
Le informazioni di rilievo saranno oggetto di diffusione al pubblico attraverso i canali 
social e web, tenuto conto di quanto emerso nella consultazione partecipata dagli 
stakeholders. 

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N. 44. PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE ENERGETICHE CLEAN E 
MIGLIORAMENTO SICUREZZA ATTIVITA' GEOMINERARIA-2021 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- incremento dei controlli di sicurezza anche ambientale delle attività di coltivazione di 
idrocarburi, a partire da un valore base di 300 accessi ispettivi nell'anno 2020. 
- 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 

5 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

non sono pervenuti 
rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

100,00 

25 

sviluppo soluzioni per 
sostenibilità attività 
coltivazione anche 
mediante accordi di 
collaborazione con 
Università ed enti 

pubblici in materia di 
valutazione delle 

variazioni di sicurezza 
impianti 

CONTEGGIO 14,00 6,00 

Ai fini delle verifiche di 
competenza 

sull’avanzamento delle 
attività relative agli 
Accordi stipulati nel 

2020 sono state 
elaborate diverse note 

di verifica (circa 17 
Appunti di verifica dei 

report ricevuti e 11 note 
di accettazione di report 

il cui dettaglio è 
disponibile nella 

relazione della Div. VII 
allegata alla scheda di 

monitoraggio 

100,00 

25 

attivazione di 
programmi attuativi 

della ricerca di sistema 
e per la promozione di 

CONTEGGIO 27,00 27,00 

DD approvazione 
bando tipo a), Piano 
trienn. 2019- 2021;  

POA 2013: 2 Decreti 

100,00 
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tecnologie clean Consuntivo progetti 
PODCAST e EffiLED; 

Piano trienn. 2019-2021 
approv. e pubblicaz. 

G.U. graduatorie bando 
gara tipo b; decreto 
approvaz. richiesta 

varianti da RSE; 1 nota 
accoglimento al 18 3 
2022 prolungamento 

elegibilità a 
ENEA,CNR, RSE PTR 
2019-21; Idrogeno: 1 
incontro GdL PNRR 
IPCEI Idrogeno; 3 

incontri GdL 
Aggiornamenti 

normativi idrogeno nelle 
reti gas; Attuazione 

interventi PNRR: DM 
firmato misura M2C2 

Investimento 3.5 
“Ricerca e sviluppo 
idrogeno; (4 incontri 

con Mite-SNAM; 
Incontri Hydrogen 

Valley); PNRR: 
richiesta Technical 
Support Instrument 
2022 -Strumento 
Sostegno Tecnico 

(SST). -Cluster 
Idrogeno. Misura M2C2 
3.1 Inv. Aree industriali 

dismesse: firma 
Ministro nullaosta CdC 

Avviso manifestaz. 
interesse; Mission 
Innovation e CEM: 
Power Mission/MI 

proposta firma Ministro 
Joint Statement 

iniziativa Green Power 
future mission; 
Internazionale: 
approvazione e 

pubblicazione  sito 
Green Hydrogen 

Compact 

5 

Grado di copertura 
delle attività formative 
per il personale non 

dirigenziale 

(N. di dirigenti che hanno 
seguito almeno un'attività 

formativa nell'anno / n. totale 
dei dirigenti in servizio)*100 

50,00 40,00 

Nel corso dell’anno i 
dipendenti e i dirigenti 
delle divisioni hanno 

fornito il loro contributo 
per la messa a punto 
del corso “la nuova 

DGISSEG” il cui ultimo 
modulo è stato 
pubblicato sulla 

piattaforma e learning a 
luglio 2021. Al corso, 
disponibile anche nel 

terzo quadrimestre sulla 
piattaforma, hanno 

partecipato 80 persone, 
(dirigenti e dipendenti 

della direzione e di altre 
strutture interessate)  
Nel 2021 i dirigenti 

DGISSEG che hanno 
preso parte ad attività 
formative sono stati 4 
su 8 mediamente in 

servizio, per una 
percentuale quindi del 

50. 
Anche il personale delle 
divisioni ha partecipato 
attivamente a corsi di 

formazione. 

100,00 
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5 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

E’ stato fornito all’Ufficio 
Stampa MITE il 
materiale per la 

newsletter e per i lanci, 
coordinando gli 

elementi inviati dalle 
divisioni (v. report 

comunicazione 
integrata 18 1 2022) 

100,00 

5 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

nel quadrimestre in 
esame la div. 6 ha 
prodotto nei tempi 

previsti n.1 memoria 
richiesta dalla 

Commissione per 
l’accesso ai documenti 
ammm.vi PCM per n.1 

istanza di accesso 
civico gen..con esito di 

di accoglimento 
parziale con 

trasmissione n.5 
progetti Tavolo 

idrogeno 2019-20. 
(prot. Mise 26385 del 

1/9/21)  
La div. 7  ha ricevuto n. 
1 richiesta di accesso, 
alla quale ha risposto 

tempestivamente 
(Accesso agli atti da 
parte di WWF Italia 

all’istanza di 
autorizzazione al 

programma 
sperimentale di 

stoccaggio geologico di 
anidrite carbonica nella 

concessione di 
coltivazione A.C26.EA). 

 

100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Sono stati curati tutti gli 
adempimenti, in 

relazione alle richieste 
del Responsabile MSE 
e sono stati comunicati  

gli elementi di 
competenza al MITE 

100,00 

25 

Incremento degli 
accessi ispettivi 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 

CONTEGGIO 318,00 310,00 

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 

100,00 
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finalizzata alla 
sicurezza, anche 

ambientale, nel settore 
estrattivo è stata 

pienamente 
soddisfacente, 
raggiungendo 

ampiamente il target 
prefissato. 

 

      

 

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 2 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 10 

Area III Fascia4 1 5 

Area III Fascia4 9 10 

Area III Fascia6 1 10 

Area III Fascia7 1 5 

Area III Fascia7 1 10 

Ispettore Generale Fascia7 4 10 
 

  

      

 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
€ 484.824,18 3515 -3518 € 387.503,64 € 393.614,01 

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

€ 192.962,95 
3501 - 3531 - 
3532 - 3533 - 
3536 - 3537 - 

€ 67.516,00 € 64.364,76 
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3540 - 3597 

Spese correnti - 
trasferimenti € 3.113,51 3539 - 3595 - 

3599 - 3600 € 2.970,61 € 2.970,61 

Spese correnti - 
altro € 35.877,38 3530 - 3563 - 

3591 € 25.375,46 € 25.535,24 

Spese in conto 
capitale € 12.108,02 

7326 - 7341 - 
7600 - 7615 - 
7620 - 7630 - 

7650 

€ 334,54 € 7.372,64 
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Scheda 8 - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR  
 

   

      

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG 

TITOLARE DEL CDR ND 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Contribuire all'incremento della sicurezza anche ambientale in ambito energetico-2021 
(1) 

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 
soluzioni realizzative più coerenti con gli indirizzi del vertice politico e l’efficiente 
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. 
Le informazioni di rilievo saranno oggetto di diffusione al pubblico attraverso i canali 
social e web, tenendo conto delle indicazioni degli stakeholders nella consultazione 
partecipata. 

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N. 46. AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E ADEGUATEZZA 
FORNITURE ENERGIA-2021 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

• Contributo alle azioni in sede internazionale,  europea  e interna relative alla strategia 
di de-carbonizzazione  e monitoraggio dell'adeguatezza delle azioni intraprese nel 
PNIEC 
• Contributo all'aumento della sicurezza delle infrastrutture , dell'approvvigionamento 
di energia e della sicurezza e  continuità delle forniture 
• Sviluppo delle infrastrutture "green" 
 

 

 

      

 

 
 

      

 

INDICATORI MONITORATI 

  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

5 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio non 

risultano rilievi negativi 
formulati dagli organi 
competenti in merito 

alla non corretta 
attuazione della 

disciplina in materia di 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione 

100,00 

38 

SVILUPPO DI 
INDIRIZZI E LINEE 

GUIDA RIVOLTI AGLI 
OPERATORI DEI 

SISTEMI ELETTRICO 
E GAS 

CONTEGGIO 8,00 >=3,00 

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 

100,00 
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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 

 

5 

Grado di copertura 
delle attività formative 
per il personale non 

dirigenziale 

(N. di dirigenti che hanno 
seguito almeno un'attività 

formativa nell'anno /n. totale 
dei dirigenti in servizio)*100 

50,00 40,00 

Nel periodo oggetto di 
monitoraggio il 

personale dirigenziale è 
stato impegnato su 
attività indifferibili, 

anche in relazione alla 
riorganizzazione del 

MITE. 4 dirigenti sugli 8 
mediamente presenti 
nell'anno in Direzione 
hanno preso parte ad 

attività formative. Il 
dirigente preposto alle 

divisioni afferenti 
all'obiettivo di CDR ha 
partecipato al percorso 
formativo interno in 3 

moduli "la nuova 
DGISSEG" 

100,00 

5 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Nel periodo oggetto di 
monitoraggio (1 
settembre – 31 

dicembre), la Div V ha 
riscontrato le due 

richieste di accesso agli 
atti relative alla centrale 

termoelettrica di 
Benevento, nonché la 

Div IV ha riscontrato sia 
la richiesta di accesso 

attinente la 
programmazione 
energetica della 
Sardegna (Dpcm 
Sardegna) sia la 
richiesta relativa 

all’impianto (deposito e 
rigassificatore) di 

Cagliari 

100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Sono continuate le 
pubblicazioni sul sito 

MiTE , sui siti tematici e 
sulla newsletter (v. 

report comunicazione 
integrata 18 1 2022) 

100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 
Sono stati curati gli 

adempimenti nei tempi 
previsti 

100,00 



   
 

 

 

   
 

3/4 
 

 

   

trasparenza 

37 
crescita capacità di 

offerta GNL sul sistema 
nazionale 

CONTEGGIO MC 9.000,00 9.000,00 

Già al 31.08.2021 era 
stato raggiunto 
l’obiettivo grazie 

all’entrata in esercizio 
dell’impianto Higas 

100,00 

 

      

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 25 

Dirigente Fascia2 1 15 

Dirigente Fascia2 1 20 

Dirigente Fascia2 1 35 

Dirigente Fascia2 7 5 

Area I Fascia3 2 5 

Area II Fascia3 1 15 

Area II Fascia3 7 5 

Area II Fascia4 10 5 

Area II Fascia5 1 5 

Area II Fascia6 1 15 

Area II Fascia6 10 5 

Area III Fascia1 1 25 

Area III Fascia1 6 5 

Area III Fascia2 1 5 

Area III Fascia2 1 25 

Area III Fascia3 1 10 

Area III Fascia3 2 5 

Area III Fascia4 1 35 

Area III Fascia4 17 5 

Area III Fascia5 1 10 

Area III Fascia5 1 15 

Area III Fascia5 4 5 

Area III Fascia6 1 5 

Area III Fascia7 5 5 

Ispettore Generale Fascia7 5 5 
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RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
€ 490.664,72 3515 -3518 € 391.122,55 € 397.875,04 

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

€ 96.663,26 

3501 - 3531 - 
3532 - 3533 - 
3536 - 3537 - 
3540 - 3597 

€ 39.083,87 € 41.299,10 

Spese correnti - 
trasferimenti € 3.627,66 3539 - 3595 - 

3599 - 3600 € 3.461,17 € 3.461,17 

Spese correnti - 
altro € 36.164,36 3530 - 3563 - 

3591 € 25.578,44 € 25.739,50 

Spese in conto 
capitale € 14.107,51 

7326 - 7341 - 
7600 - 7615 - 
7620 - 7630 - 

7650 

€ 389,78 € 8.590,14 
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Scheda 8 - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR  
 

   

      

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTCSI-ISCTI 

TITOLARE DEL CDR Spina Eva 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Contribuire ad una maggiore efficienza nell’uso dello spettro radioelettrico 

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 
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. 02. Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico-2021 

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. 

 

 

      

 

 
 

      

 

INDICATORI MONITORATI 

  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

5 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

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

quadrimestre non sono 
pervenuti rilievi negativi. 

I dati sono conservati 
presso l'archivio digitale 

della direzione. 

100,00 

5 

Grado di copertura delle 
attività formative per il 

personale non 
dirigenziale 

(N. di dirigenti che hanno 
seguito almeno un'attività 

formativa nell'anno /n. totale 
dei dirigenti in servizio)*100 

71,00 >=40,00 

Si confermano i dati dei 
quadrimestri precedenti. 

Nel III quadrimestre 2 
dirigenti hanno seguito 
attività formative. Nel 

corso dell’anno 5 
dirigenti su 7 hanno 

seguito almeno 
un’attività formativa. I 
dati sono conservati 

presso l'archivio digitale 
della Direzione. 

100,00 

5 
Grado di realizzazione 

delle iniziative in tema di 
comunicazione integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Si confermano i dati dei 
quadr. precedenti. Nel 
III quadrimestre sono 
state implementate al 

100% le seguenti azioni 
in tema di 

comunicazione 
integrata: - 

aggiornamento online 
pagine di competenza 

del sito web ATC; -
questionario online sulla 

qualità percepita 
relativa ai seminari. I 
dati sono conservati 
nell'archivio digitale 

della divisione e nei siti 

100,00 
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web. Si allega report 
sulle attività di 
comunicazione 

integrata prodotto dal 
CdR. 

5 

Grado di realizzazione 
delle misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla 

responsabilità dell’unità 
organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Si confermano i dati del 
I quadrimestre e del II 

quadrimestre. Nel corso 
del 2021, quindi, sono 

state realizzate al 100% 
le misure previste dal 
PTPCT, tra le quali la 

pubblicazione del 
programma biennale 

degli acquisti di beni e 
servizi e programma 
triennale dei lavori. I 
dati sono conservati 

presso l'archivio digitale 
della Direzione. 

100,00 

2 
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 quadrimestre e del II 
quadrimestre. Nel III 
quadrimestre è stata 

effettuata la raccolta dei 
dati e il caricamento 

sull'applicativo 
Performance delle 

schede di monitoraggio 
dell'obiettivo strategico 

e di CdR 2021 e le 
schede di Pianificazione 
e programmazione della 
performance per l'anno 

2022, entro i tempi 
richiesti dai soggetti con 

compiti di 
coordinamento e 

supervisione 
metodologica. 

100,00 

73 

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 

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. 

100,00 

5 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

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

giunte 2 richieste evase 
entro 30 gg. Il dato 
risulta dal sistema 

documentale MiSE. 

100,00 
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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 - 
consumi 
intermedi 

€ 293.000,00 2645-3140 € 276.000,00 € 276.000,00 

Spese correnti - 
altro € 13.050,00 2495 € 9.379,45 € 9.379,45 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
€ 158.044,00 2491-2494 € 143.375,68 € 143.199,64 

 

  

    

 



   
 

 

 

   
 

1/3 
 

 

   

  

       

  

Scheda 8 - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR  
 

   

      

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTCSI-ISCTI 

TITOLARE DEL CDR Spina Eva 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Definizione di metodologie per l'operatività del Centro di Valutazione e Certificazione 
Nazionale - CVCN 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  L'obiettivo riguarda la definizione di metodologie tecniche essenziali per l'avvio 
dell'operatività del CVCN, individuando le modalità necessarie per l'applicazione delle 
disposizioni del regolamento avente lo scopo di definire le procedure, modalità e 
termini per il funzionamento del CVCN, in attuazione all'art. 1,  comma 6, lett. a) del 
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito nella legge n. 133/2019 del 
decreto-legge. 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. 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.-2021 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Definizione delle metodologie per la predisposizione dell'analisi del rischio e per 
l'esecuzione dei test 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 

Predisposizione delle 
metodologie per 
l'effettuazione 

dell'analisi del rischio 
con riferimento ai beni, 

sistemi e servizi ICT 
destinati ad essere 
utilizzati sugli asset 
"critici" gestiti dai 

soggetti inclusi nel 
perimetro di sicurezza 
cibernetica nazionale; 

output: 

01/01/2021 31/12/2021 100,00 50 50,00 

Si confermano i dati 
dei quadr. precedenti. 
Nel corso dell’anno è 
stato approvato l’atto 
avente ad oggetto le 

metodologie per 
l’analisi del rischio. I 
dati sono conservati 
nell’archivio digitale 

della Direzione 

2 

Predisposizione delle 
metodologie di 

esecuzione dei test di 
software con riferimento 
ai beni, sistemi e servizi 
ICT destinati ad essere 
utilizzati su asset "critici" 

gestiti dai soggetti 
inclusi nel perimetro di 
sicurezza cibernetica 

nazionale 

01/01/2021 31/12/2021 100,00 50 50,00 

Si confermano i dati 
dei quadr. precedenti. 
Nel corso dell’anno è 
stato approvato, l’atto 
avente ad oggetto le 

metodologie di 
esecuzione dei test di 
software. I dati sono 

conservati nell’archivio 
digitale della Direzione 

 

 

      

 

INDICATORI MONITORATI 

  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

5 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Si confermano i dati dei 
quadrimestri precedenti. 

Nel periodo di 
monitoraggio non si 

sono avuti rilievi 

100,00 
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corruzione negativi. 
Complessivamente nel 
2021 non si sono avuti 

rilievi negativi. 

15 

Approvazione atto del 
CVCN con decreto del 

Direttore 
generaleavente ad 

oggetto le metodologie 
di esecuzione dei test 

di software 

CONTEGGIO 1,00 1,00 

Si confermano i dati dei 
quadr. precedenti.  In 
data 8/7/2021 è stato 

approvato con Decreto 
Dirigenziale in data 8 
luglio 2021 prot. Int 

0111826.08-07-2021. I 
dati sono conservati 
nell’archivio digitale 

della Direzione 

100,00 

15 

Approvazione atto del 
CVCN con decreto del 

Direttore generale 
avente ad oggetto le 

metodologie per 
l'analisi del rischio 

CONTEGGIO 1,00 1,00 

Si confermano i dati dei 
quadr. precedenti. In 
data 1/6/2021 è stato 

approvato con Decreto 
Dirigenziale l’atto avente 

ad oggetto le 
metodologie  per 

l’analisi del rischio. I dati 
sono conservati 

nell’archivio digitale 
della Direzione 

100,00 

5 

Grado di copertura 
delle attività formative 
per il personale non 

dirigenziale 

(N. di dirigenti che hanno 
seguito almeno un'attività 

formativa nell'anno / n. totale 
dei dirigenti in servizio)*100 

71,00 >=40,00 

Si confermano i dati dei 
quadrimestri precedenti. 

Nel III quadrimestre 2 
dirigenti hanno seguito 
attività formative. Nel 

corso dell’anno 5 
dirigenti su 7 hanno 

seguito almeno 
un’attività formativa. I 
dati sono conservati 

presso l'archivio digitale 
della Direzione 

100,00 

43 

Grado di realizzazione 
delle fasi programmate 

nei tempi e nei modi 
previsti 

Media ponderata delle fasi 
(Σ(xi*pi)/Σpi) 100,00 100,00 Indicatore calcolato da 

sistema 100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Si confermano i dati dei 
quadr. precedenti. Nel III 
quadrimestre sono state 
implementate al 100% le 
seguenti azioni in tema 

di comunicazione 
integrata: - 

aggiornamento online 
pagine di competenza 

del sito web ATC; -
questionario online sulla 
qualità percepita relativa 
ai seminari. I dati sono 
conservati nell'archivio 
digitale della divisione e 

nei siti web. Si allega 
report sulle attività di 

comunicazione integrata 
prodotto dal CdR 

100,00 

2 
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 dei 
quadr. precedenti. 

Nel III quadrimestre il 
100% delle schede di 

programmazione è stato 
correttamente inserito 

sull'applicativo 
Performance nei tempi 

richiesti dai soggetti con 
compiti di 

coordinamento e 
supervisione 

metodologica. I dati 
sono conservati presso 
l’archivio digitale della 

direzione. 

100,00 

5 Grado di realizzazione 
delle misure previste 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

100,00 100,00 Si confermano i dati dei 
quadrimestri precedenti. 

100,00 
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dal Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

Nel corso del 2021 
quindi, state realizzate 

al 100% le misure 
previste dal PTPCT, tra 
le quali la pubblicazione 
del programma biennale 

dei acquisti di beni e 
servizi e il programma 

triennale dei lavori. I dati 
sono conservati presso 
l'archivio digitale della 

Direzione. 

5 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Si confermano i dati dei 
quadrimestri precedenti. 
Nel III quadrimestre non 
sono giunte richieste di 

accesso. 
Complessivamente nel 
corso dell’anno sono   

giunte due richieste di 
accesso evase entro 30 

gg. Il dato risulta dal 
sistema documentale 

MiSE 

100,00 

 

      

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 25 

Area III Fascia1 2 15 

Area III Fascia2 1 10 

Area III Fascia3 1 5 

Area III Fascia4 6 17 

Area III Fascia6 1 5 

Area III Fascia7 1 10 

Ispettore Generale Fascia5 1 50 
 

  

      

 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
€ 233.445,00 4304-4305 € 233.444,00 € 233.444,00 

Spese correnti - 
altro € 14.765,00 4314 € 14.765,00 € 14.765,00 

spese in conto 
capitale € 2.590.000,00 7931 € 1.543.301,00 € 1.368.457,00 
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Scheda 8 - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR  
 

   

      

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGSCERP 

TITOLARE DEL CDR Francesco Soro 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Sviluppo delle reti di comunicazione innovative  (GP BUL, WIFI, 5G, DVB-T2)-2021 (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  La direzione ha tra i suoi compiti quello di contribuire allo sviluppo delle reti a Banda 
Ultralarga, del WiFi e del 5G, al riassetto delle frequenze e contestuale passaggio al 
DVB-T2 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 soluzioni 
realizzative più idonee all’efficiente gestione delle risorse. L’obiettivo viene realizzato 
mediante la gestione dei fondi nazionali e comunitari destinati a tali progetti, tenendo 
conto anche delle eventuali risorse finanziare in ambito RRF-Next Generation EU, 
attribuite a quest’amministrazione per contrastare le conseguenze economiche in 
ambito produttivo dell’emergenza da Covid 19. 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. 21. Riassetto delle frequenze e sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva-2021 

 22. Sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e riassetto delle frequenze-2021 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

• 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 e quant'altro previsto nei progetti Mise. 
• Efficace gestione dei fondi nazionali e comunitari destinati a tali progetti, anche in 
ambito RRF-Next Generation EU. 
• 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 DVB-T2. 
• 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 MONITORATI 

  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

6 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo ricevuto. 100,00 

5 

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 

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 Direzione. 

100,00 

5 Realizzazione della 
campagna di 

Numero di iniziative di 
comunicazione realizzate 

13,00 10,00 Realizzate in totale N.13 
iniziative di 

100,00 
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comunicazione relativa 
al passaggio al nuovo 

Digitale Terrestre – 
DVB T 2 

nell’anno e veicolate 
attraverso i diversi mezzi di 

informazione 

comunicazione: 
N. 4 Campagne sui 

mezzi commerciali (Spot 
T; Spot Radio; Inserzioni 

Stampa; Web 
Advertising) 

N. 1 Campagna 
Istituzionale (Spot PCM) 

N. 2 Azioni sui canali 
Social (Post Informativi 

sui canali social 
Instagram e Facebook; 

Campagna 
microinfluencer) 

N. 5 Azioni tramite sito 
Web (News; Video 

Tutorial; Newsletter; 
Roadmap; Glossario 

N. 1 Informativa diretta 
(tramite Contact 

Center). 
Documentazione agli atti 

della Direzione. 

1 

Grado di copertura 
delle attività formative 
per il personale non 

dirigenziale 

(N. di dirigenti che hanno 
seguito almeno un'attività 

formativa nell'anno/n. totale 
dei dirigenti in servizio)*100 

60,00 40,00 

Nel periodo in esame 3 
dirigenti della direzione, 
su un totale di 5 unità in 
servizio alla data del 31 
dicembre 2021, hanno 

partecipato ai corsi 
programmati sulla 

piattaforma e-learning 
del Mise. Inoltre, un altro 

dirigente, non più in 
servizio presso la 

direzione, ha partecipato 
al seminario promosso 

dal Gabinetto sulla 
responsabilità 

dell'attività di controllo 
della Corte dei Conti. 
Considerando gli anni 

persona, dati gli 
avvicendamenti, per 
l'anno 2021 si ha un 

totale di 6 AAPP nella 
categoria dei dirigenti di 

seconda fascia,  
Documentazione agli atti 

della Direzione. 

100,00 

6 

Efficace e tempestiva 
evasione delle 

richieste di accesso 
civico e accesso 

generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

94,00 90,00 

Nel corso dell'anno sono 
state evase nei tempi di 

legge 15 richieste di 
accesso civico e 

accesso generalizzato 
su 16 ricevute in tempo 

utile. 
Documentazione agli atti 

della Direzione. 

100,00 

15 

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 

Evase nei tempi previsti 
tutte le richieste aventi i 

requisiti. 
Complessivamente sono 

stati emessi 8.221 
provvedimenti relativi al 
rilascio ed alla gestione 

dei titoli abilitativi. 
Documentazione agli atti 

della Direzione. 

100,00 

15 

Erogazione di 
contributi e indennizzi 

all'emittenza 
radiotelevisiva 

Richieste di contributo 
ordinario o indennizzo 

evase/totale richieste aventi i 
requisiti 

100,00 100,00 

Evase nei tempi previsti 
tutte le richieste di 

contributo e indennizzo 
aventi i requisiti.  

Complessivamente, nel 
corso del 2021, sono 
stati effettuati 2.853 

pagamenti di contributi 
sul capitolo 3125 e 72 

pagamenti di indennizzi 
sul capitolo 7590 pg 2. 

Documentazione agli atti 

100,00 



   
 

 

 

   
 

3/4 
 

 

   

della Direzione. 

15 

Risorse liquidate per 
interventi 

infrastrutturali a banda 
ultra larga 

Risorse BUL liquidate/totale 
liquidabili nell'anno)*100 100,00 100,00 

Nel periodo in esame 
sono state erogate, 

attraverso i sistemi Igrue 
e Sicoge, tutte le risorse 

liquidabili.  
Documentazione agli atti 

della Direzione. 

100,00 

8 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla 

responsabilità dell’unità 
organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Sono state attuate nei 
tempi previsti tutte le 

misure programmate nel 
PTPTC per la 

prevenzione della 
corruzione e la 
trasparenza. 

Documentazione agli atti 
della Direzione. 

100,00 

4 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Sono state 
implementate tutte le 

azioni pertinenti di 
competenza, come 

descritto nel Report (in 
allegato) prodotto dalla 
Direzione, relativo alle 

iniziative di 
comunicazione per le 

diverse linee di attività di 
competenza, 

100,00 

10 
Liberazione delle 

frequenze in banda 
700 MHz 

Numero di frequenze su 
base provinciale liberate 

nell'anno 
619,00 403,00 

Alla fine del 2021 
risultavano liberate, 

complessivamente, 619 
frequenze. Il numero 
superiore rispetto a 

quanto previsto 
obbligatoriamente dal 
DM 19 giugno 2019, 

aggiornato dal decreto 
15 dicembre 2020 (c.d. 
Road Map), è dovuto 

alla forte adesione alla 
liberazione volontaria 
delle frequenze, cui 
sono connessi gli 

indennizzi stanziati sul 
capitolo 7590 pg 2. 

Documentazione agli atti 
della Direzione. 

100,00 

5 
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 

9.620,00 4.500,00 

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 

100,00 

5 

Connessioni BUL ad 
almeno 100Mbit/s 

realizzate con 
l’intervento pubblico 

Numero di Unità Immobiliari 
collegate con una rete BUL 

ad almeno 100Mbit/s 
realizzata con l’intervento 

pubblico 

3.204.000,00 2.500.000,00 

Alla fine del 2021 
risultavano collegate 
con una rete BUL ad 
almeno 100Mbit/s, 

realizzata con 
l’intervento pubblico, un 
totale di 3.204.000 Unità 

Immobiliari.  
Il dato è stato fornito dal 
Soggetto Attuatore della 
Strategia Nazionale BUL 

Infratel Italia S.p.A. 
Documentazione agli atti 

della Direzione. 

100,00 
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RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 2 41 

Dirigente Fascia2 8 74 

Area I Fascia3 8 100 

Area II Fascia3 4 100 

Area II Fascia4 40 96 

Area II Fascia5 10 88 

Area II Fascia6 11 89 

Area III Fascia1 6 100 

Area III Fascia2 3 100 

Area III Fascia3 5 89 

Area III Fascia4 17 89 

Area III Fascia5 5 68 
 

      

 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
altro € 663.096,00 2502-2660-2680 € 537.377,70 € 537.593,70 

spese in conto 
capitale € 244.758.415,00 

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

7590-7595 
€ 146.677.003,98 € 316.922.732,26 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
€ 6.417.374,00 2492-2493 € 5.609.751,06 € 5.722.121,28 

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

€ 29.394.678,00 
2498-2499-2670-
2690-3021-3150-

3152 
€ 28.901.007,40 € 23.838.303,86 

Spese correnti - 
trasferimenti € 218.745.794,00 

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

4453 

€ 89.248.798,33 € 207.705.647,35 
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Scheda 8 - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR  
 

   

      

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT 

TITOLARE DEL CDR Sappino Carlo 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

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+-2021. 
Coordinamento e indirizzo delle attività di vigilanza e controllo di competenza degli 
IITT. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  L`obiettivo esprime il contributo della DGAT al processo di digitalizzazione del Paese 
attraverso l`implementazione di una rete di monitoraggio delle trasmissioni 
radiotelevisive in tecnica digitale (DVB-T2/DAB/DAB+) che consentirà di monitorare la 
transizione dall'attuale standard DVB-T all'innovativo e più efficiente DVB-T2, in 
accordo con le disposizioni emanate dall'I.T.U. A regime il progetto prevede 
l'installazione di sofisticate apparecchiature (sonde), in tutte le regioni italiane, che 
consentiranno l'acquisizione in realtime dei vari parametri caratteristici di dette 
trasmissioni, a differenza del sistema di rilevazione manuale finora adottato, 
consentendo la storicizzazione almeno biennale degli stessi. 
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. 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+-2021 

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. Garanzia 
della massima trasparenza, riduzione dei rischi corruttivi, efficace comunicazione 
esterna e pari opportunità nello svolgimento delle competenze. 

 

 

      

 

 
 

      

 

INDICATORI MONITORATI 

  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

10 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Dal 01/01/2021 al 
31/12/2021 non sono 

pervenuti rilievi negativi 
in merito alla non 

corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione in alcun 
ufficio della DGAT. 

100,00 

20 

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 

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 

100,00 
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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. 

20 

Grado di copertura 
delle attività formative 
per il personale non 

dirigenziale 

(N. di dirigenti che hanno 
seguito almeno un'attività 

formativa nell'anno /n. totale 
dei dirigenti in servizio)*100 

92,00 >=40,00 

Dal 01/01/2021 al 
31/12/2021 12 dirigenti 

hanno seguito corsi 
rientranti nella 

formazione non 
obbligatoria che 

prevedono il rilascio di 
un attestato. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2021 al 
31/12/2021 l'ufficio di 
coordinamento della 
DGAT in materia ha 
adempiuto a tutte le 

attività 
sull'anticorruzione 

richieste entro i tempi. 
Inoltre, sono state 

messe in atto tutte le 
misure previste dal 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza presso tutti 
gli uffici della DGAT. 

100,00 

10 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Dal 01/01/2021 al 
31/12/2021 sono 

pervenute 
complessivamente 9 
richieste di accesso 

civico e generalizzato 
negli uffici della DGAT, 
tutte evase entro 30 gg. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Il coordinamento della 
comunicazione in DGAT 
è affidato alla Div1. Nel 

2021 sono state 
effettuate le azioni 

descritte nella relazione 
allegata 

100,00 

 

      

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 100 

Dirigente Fascia2 12 100 

Area I Fascia3 5 100 

Area II Fascia1 4 100 

Area II Fascia2 1 100 

Area II Fascia3 17 100 
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Area II Fascia4 73 100 

Area II Fascia5 71 100 

Area II Fascia6 65 100 

Area III Fascia1 28 100 

Area III Fascia2 21 100 

Area III Fascia3 27 100 

Area III Fascia4 126 100 

Area III Fascia5 148 100 

Area III Fascia6 20 100 

Area III Fascia7 10 100 

Ispettore Generale ND 2 100 
 

      

 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
€ 34.779.823,00 cap. 3335_3339 € 31.847.232,00 € 31.626.775,00 

Spese in conto 
capitale € 4.770.158,00 cap. 7050_7936_7624 € 2.057.885,00 € 2.052.981,00 

Spese correnti - 
altro € 2.210.119,00 cap. 3341 € 2.058.753,00 € 2.058.349,00 

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

€ 5.017.884,00 cap. 
3348_3349_3352_3550 € 4.074.970,00 € 4.057.950,00 
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Scheda 8 - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR  
 

   

      

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

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, in coerenza con i principi dettati dal Piano nazionale di Ripresa e 
Resilienza, 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 e la conclusione del Programma triennale di verifica degli 
Organismi di certificazione, sia attraverso la predisposizione di opportune proposte 
normative. 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. 47. Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti-2021 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Tutte le  iniziative predisposte dal CDR, in linea con le priorità dell'Organo di indirizzo 
politico e con le indicazioni del PNRR, sono tese al potenziamento del controllo sugli 
organismi di certificazione, alla predisposizione di proposte normative che incidano 
sulla regolazione del mercato e sulla tutela dei consumatori, all'avvio o al 
completamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, con particolare riguardo 
all'informazione e alla comunicazione, nonché ai settori della sicurezza dei prodotti, 
dell'economia circolare, della lotta agli sprechi alimentari, della sostenibilità 
ambientale e della metrologia, avvalendosi delle associazioni dei consumatori, delle 
Regioni e di altri soggetti istituzionali.  

 

 

      

 

 
 

      

 

INDICATORI MONITORATI 

  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

5 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non risultano pervenuti 
rilievi negativi in merito 

alla non corretta 
attuazione della 

disciplina in materia di 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione. 

100,00 

10 

Percentuale di 
segnalazioni annuali 

indirizzate alle imprese 
di assicurazioni (con 
alert medio-alto) sul 

totale dei sinistri 

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

medio - alto) sul totale di 
sinistri * 100 

11,50 <13,90 

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%).  

100,00 

35 

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 

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

realizzazione, correlate a 
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. Per i 

100,00 
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dettagli si rinvia alla 
Relazione allegata. 

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. 
Per i dettagli si rinvia alla 

Relazione allegata. 

 

5 

Grado di copertura 
delle attività formative 
per il personale non 

dirigenziale 

(N. di dirigenti che hanno 
seguito almeno un'attività 

formativa nell'anno/n. totale 
dei dirigenti in servizio)*100 

54,00 >=40,00 

Per il calcolo sono stati 
considerati n. 6 dirigenti 
(Ferri, Greco, La Marra, 
Petrucci, Tarro Boiro, 

Angari) che hanno 
seguito almeno una 

attività formativa su un 
totale di 11 (una 

divisione è stata vacante 
per l'intero anno).  Si 
segnala che anche la 
reggente della Div. IX 
(Carosi) ha seguito 
almeno un corso di 

formazione. 

100,00 

30 

Percentuale di 
realizzazione del 

programma triennale di 
verifica sugli organismi 
di certificazione sulla 

conformità dei prodotti 

n. cumulativo di verifiche 
effettuate sugli Organismi di 

certificazione / 80 * 100 
100,00 100,00 

Il Programma triennale è 
stato completato anche 

oltre le previsioni. 
Nell'anno sono stati 

sottoposti a controllo n. 
25 Organismi anziché n. 

21 come da 
programmazione.  

Quindi nel triennio sono 
stati sottoposti a 
controllo n. 84 

Organismi.  

100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Nel periodo e nell'anno 
sono state regolarmente 

attuate le misure di 
contenimento del rischio 
programmate nel PTPCT 

e assegnate alla 
responsabilità del CDR. 

100,00 

5 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Nell'intero anno sono 
pervenute n. 4 richieste 
di accesso generalizzato 

e n. 1 richiesta di 
accesso civico, tutte 

regolarmente evase nei 
termini. 

100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Proseguita la 
collaborazione con 

l’Ufficio Stampa per la 
progettazione delle varie 
iniziative da realizzare e 
il potenziamento delle 

attività di comunicazione 
sulla nuova Tv digitale; 

100,00 
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per il completamento 
della campagna 

realizzata nell’ambito 
della convenzione siglata 
con l’Antitrust, in tema di 
conoscenza dei diritti dei 

consumatori per quel 
che riguarda pratiche 
commerciali scorrette, 

clausole abusive e 
pubblicità ingannevole 

(cfr. campagna 
#convienesaperlo, 

finanziata dal MISE); per 
la comunicazione 
relativa al progetto 

Saper(e)consumare, 
creando tra l'altro una 

pagina dedicata 
all’educazione al 

consumo sul sito MISE; 
per la campagna di 
comunicazione e 

sensibilizzazione verso i 
consumatori 

sull’economia circolare, 
con focus sulla lotta allo 
spreco alimentare e la 

raccolta differenziata (in 
collaborazione con 
ISPRA ed ENEA). 

 

      

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 100 

Area II Fascia1 1 100 

Area II Fascia3 1 100 

Area II Fascia4 1 100 
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Scheda 8 - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR  
 

   

      

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGVECSSC 

TITOLARE DEL CDR Scarponi Gianluca 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Miglioramento del sistema di vigilanza delle società cooperative e fiduciarie 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  La Direzione intende migliorare, nelle attuali condizioni di crisi del sistema sociale ed  
economico del Paese, l'efficacia della vigilanza sugli enti di competenza avendo cura 
di indirizzare i controlli sulle situazioni maggiormente a rischio, attraverso opportuni 
campionamenti degli enti soggetti ad ispezione, e avendo riguardo al contempo a 
aumentare l'efficienza del sistema di incentivazione alle piccole e medie imprese  in 
materia di internazionalizzazione tramite l'operato delle Camere di commercio italiane 
all'estero (unico strumento di sostegno alle imprese di competenza) .  

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N. 48. Accelerare la conclusione delle procedure di Liquidazione coatta amministrativa ex 
art. 2545 terdecies e delle societa` fiduciarie-2021 

 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-2021 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Individuazione di situazioni di illegalità nei settori di competenza a vantaggio della 
libera concorrenza sul mercato e delle pari opportunità di impresa; efficientamento  
delle procedure per la contribuzione dei progetti di promozione delle Camere di 
Commercio italiane all'estero  

 

 

      

 

 
 

      

 

INDICATORI MONITORATI 

  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

5 

Rilievi in merito alla non 
corret-ta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 nessun rilievo 100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

 è stato pubblicato il 
report con i dati 

derivanti dall'Albo al 
2021 e dai bilanci 2019 
delle società fiduciarie 

100,00 

45 

Aumento dell'efficacia 
delle attività di vigilanza 
nel settore cooperativo 

e fiduciario 

ND 100,00 >=60,00 

100% è il grado di 
raggiungimento 
dell'indicatore di 

efficacia delle ispezioni 
per la divisione V 

(indicatore di efficacia 
della divisione V - n. 

irregolarità 
accertate/numero di 

cooperative 
ispezionate) 100% è il 

grado di 
raggiungimento 
dell'indicatore di 

efficacia della vigilanza 
della divisione II (n. 
società fiduciarie 

segnalate alla guardia 
di finanza/ società 
fiduciarie attive )  

 Il valore monitorato 
corrisponde alla media 

100,00 
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di questi indici  

5 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Misure adottate in 
coerenza al Piano 

come da 
rendicontazione al 

Referente 
anticorruzione  

100,00 

5 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste rice-vute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

per tutte le richieste 
pervenute nella 
direzione si è 

provvedute all'evasione 
entro 30 giorni 

100,00 

30 

Completamento delle 
procedure per la 
erogazione dei 

contributi alle CCIE 

N. progetti valutati/numero 
progetti presentati*100 100,00 100,00 sono stati valutati tutti i 

progetti pervenuti   100,00 

5 

Grado di copertura 
delle attività formative 
per il personale non 

dirigenziale 

(N. di dirigenti che hanno 
seguito almeno un'attività 

formativa nell'anno / n. totale 
dei dirigenti in servizio)*100 

100,00 40,00 
tutti i dirigenti in servizio 
hanno seguito almeno 

un'attività formativa 
100,00 

 

      

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 100 

Dirigente Fascia2 8 10 
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Scheda 8 - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR  
 

   

      

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGROSIB 

TITOLARE DEL CDR Romeo Gianfrancesco 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Innovazione nella gestione delle risorse umane 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  L'obiettivo si collega all'attuazione della politica di positiva e innovativa gestione delle 
risorse umane volte a potenziare il benessere organizzativo dei dipendenti in 
considerazione delle Linee guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e 
mediante la somministrazione di un questionario per verificare il livello di 
soddisfazione percepita dei dipendenti in lavoro agile. 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. 42. Innovazione e sicurezza nella gestione delle risorse umane e nei servizi-2021 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Potenziamento delle misure orientate al benessere organizzativo con la 
somministrazione di un questionario ai dipendenti in lavoro agile al fine di verificare la 
soddisfazione di tale strumento, in considerazione delle Linee guida sul Piano 
Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
Monitoraggio periodico del numero di dipendenti in lavoro agile e telelavoro 

 

 

      

 

 
 

      

 

INDICATORI MONITORATI 

  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

5 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non risultano essere 
pervenuti rilievi negativi 
formulati dagli organi 

competenti in merito alla 
non corretta attuazione 

da parte dell’unità 
organizzativa della 

disciplina in materia di 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione 

100,00 

5 

Grado di copertura 
delle attività formative 
per il personale non 

dirigenziale 

(N. di dirigenti che hanno 
seguito almeno un'attività 

formativa nell'anno /n. totale 
dei dirigenti in servizio)*100 

40,00 40,00 

Due dirigenti della 
direzione hanno seguito e 

conseguito gli 
attestati/certificati alle 

seguenti attività formative 
dell'anno: 1 dirigente ha 
conseguito 2 certificati 
per i corsi specialistici 

base ed avanzato della 
SNA "Studiare il futuro 

per lavorare con il futuro"; 
1 dirigente ha conseguito 
4 certificati:  "Benessere 
lavorativo"; al corso  8 

ore, del 22/10/2021 
"Blockchain & distributed 
ledger e le opportunità di 

ebsi per le pubbliche 
amministrazioni italiane" 

;al corso di due ore 
"Sicurezza, privacy e 

cyber influenza" 
organizzato il 27/10/2021 
e di 3 ore del 15/12/2021 
dicembre 2021"Il sistema 

5G:applicazioni e 

100,00 
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supporto della Società 
2.0". Si specifica che gli 

incarichi dirigenziali 
titolari per la divisione V 
hanno avuto una durata 

breve da non essere 
considerati. [(n.2 dirigenti 

hanno seguito almeno 
un'attività formativa con 

rilascio del relativo 
attestato-certificato/n. 5 

dirigenti con qualifica non 
dirigenziale in 

servizio)*100]=40%. 
Fonte dei dati: sistema 
Human Resource (HR)  

10 

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 

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) 

100,00 

65 

Somministrazione di un 
questionario ai 

dipendenti in lavoro 
agile 

[(numero dipendenti 
raggiunti/numero totale dei 
dipendenti in lavoro agile in 

servizio)*100%] 

100,00 100,00 

Con nota prot.29126 del 
26/11/2021 è stato 

notificato a tutti i CdR il 
link per la rilevazione del 

questionario con la 
richiesta di diramazione a 

tutti i dipendenti. 
Contemporaneamente si 
è pubblicata l'informativa 

nella intranet del 
Ministero. In data 

07/12/2021 è stata 
trasmessa una mail di 

ricognizione a tutti i 
dipendenti del Ministero 
raggiungendo non solo i 
dipendenti in lavoro agile 

ma tutti i dipendenti in 
servizio. 

100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

In data 10 agosto 2021 la 
divisione II della 

Direzione ha trasmesso 
una mail con allegato i 

loghi vettoriali così come 
forniti dall'Ufficio Stampa. 
Tutti i prodotti oggetto di 

pubblicazione ai sensi del 
D.lgs.n.33/2013 e s.m.i. 
di responsabilità delle 

100,00 
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divisioni della Direzione, 
sono stati programmati 
anticipatamente con la 
struttura di supporto al 

RPCT e la redazione web 
del Ministero. L'Ufficio 

Relazione con il Pubblico 
della Divisione, i referenti 

della Direzione e la 
divisione V dei servizi 

informativi, hanno preso 
parte alle attività del 

Comitato di redazione 
web, stampa e social. Le 
azioni sono state oggetto 

di apposito report 
prodotto dal CdR, dove 
sono state riportate le 

ulteriori attività in tema di 
comunicazione come 

programmate nel relativo 
Piano 

5 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Non risultano essere 
pervenute richieste di 

accesso civico e 
generalizzato di 

competenza della 
Direzione generale, l' 
ufficio relazioni con il 
pubblico (URP) della 

divisione I della 
Direzione, ha 

opportunamente 
trasmesso le richieste 
pervenute agli uffici 

competenti. 

100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla 

responsabilità dell’unità 
organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Tutte le misure di 
prevenzione 

programmate nel PTPCT 
e assegnate alla 

responsabilità dell'unità 
organizzativa sono state 
attuate nei tempi previsti 

100,00 

 

      

 

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE 

QUALIFICA 
POSIZIONE 

ECONOMICA N. % Dl IMPEGNO 

Dirigente Fascia1 1 80 

Area I Fascia3 1 41 

Area II Fascia4 1 100 

Area II Fascia6 1 92 

Area III Fascia4 2 33 
 

  

      

 

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE 

Dl CUI STANZIATO CAPITOLO IMPEGNATO LIQUIDATO 

Spese correnti - 
altro € 25.855,53 1218 € 25.855,53 € 25.855,53 

spese in conto 
capitale € 575,72 7030-7036 € 575,72 € 575,72 

Spese correnti - 
redditi da lavoro 

dipendente 
€ 393.963,83 1200-1205 € 393.963,83 € 393.963,83 

Spese correnti - 
consumi 
intermedi 

€ 11.963,65 1334-1335-1400 € 11.963,65 € 11.963,65 
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Scheda 10 - Monitoraggio Obiettivo per Incarico Ispettivo, di Consulenza, 
Studio e Ricerca 

 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

TITOLARE DEL CDR Luisi Barbara 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Processi per il miglioramento organizzativo e procedurale  

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Proporre la definizione omogenea di sistemi di micro-organizzazione datoriale degli 
uffici adeguati alle prescrizioni del D.Lgs n. 165/01 tesi a garantire trasparenza nelle 
attività assegnate e al contempo semplificare i modelli procedurali in uso 
A) Report analisi 
B) Proposte di atto 

 

 

     

 

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI 

 

 DURATA  

FASI 
DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA> INIZIO FINE REALIZZAZIONE PESO 
REALIZZAZIONE 

PONDERATA 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 

1 Analisi preliminare 01/01/2021 30/08/2021 100,00 60 60,00 Fonte interna 

2 Proposte di atto 01/09/2021 31/12/2021 100,00 40 40,00 Fonte interna 
 

 

     

 

INDICATORI MONITORATI 

  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

100 

Grado di realizzazione 
delle fasi programmate 

nei tempi e nei modi 
previsti 

Media ponderata delle fasi 
(∑(xi*pi)/∑pi) 100,00 100,00 Indicatore calcolato da 

sistema 100% 
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Scheda 10 - Monitoraggio Obiettivo per Incarico Ispettivo, di Consulenza, Studio e 
Ricerca 

 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

TITOLARE DEL CDR Picone Paola 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Garantire la compliance al GDPR e aumentare il livello complessivo di sicurezza dei dati 
personali 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO Partendo dai processi per capire dove i dati afferiscono, ci si propone di realizzare un circolo 
virtuoso che andrà ad arricchire il registro dei trattamenti, previsto dal GDPR. 
Informatizzando la mappa dei dati, attraverso l’individuazione di applicazioni e data base 
coinvolti, sarà più facile tracciarne l’evoluzione e consentirne la protezione. Investendo sulla 
sicurezza dei dati e sull’accountability si potrà garantire la conformità al GDPR, scongiurando 
il rischio di sanzioni e proteggendo i dati personali, evitando di impiegare i dati reali dove non 
servono, incentivando l’utilizzo di dati anonimizzati e crittografati, minimizzando i controlli e 
abilitando l’innovazione. La sicurezza è un 
prerequisito per fare innovazione. Riducendo le carenze in termini di organizzazione e 
processo sarà più facile per la Struttura essere conforme al regolamento europeo. 
Per un intervento efficace è al contempo necessario cambiare l’approccio culturale: serve 
una formazione non solo normativa ma anche culturale sulla gestione dei dati personali che 
per essere efficace non può riguardare solo l’infrastruttura tecnologica. La conformità al 
GDPR non deve essere considerato un punto di arrivo: è necessario un aggiornamento 
periodico che consenta di monitorare il mantenimento degli standard. Per ogni area sarà 
opportuno pianificare una verifica degli standard raggiunti, adeguando, mantenendo, 
integrando laddove necessario e realizzando un piano di miglioramento continuo nel tempo. 

 

 

     

 

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI 

 

 DURATA  

FASI 

DESCRIZIONE 
DELLE 

ATTIVITA> INIZIO FINE REALIZZAZIONE PESO 
REALIZZAZIONE 

PONDERATA 
ELEMENTI PER LA VERIFICA 

DEL DATO 

1. Inventario dei 
dati/Consapevolezza 
e analisi del rischio 

Attraverso una 
corretta 

mappatura delle 
operazioni di 
trattamento e 
conseguente 

aggiornamento 
del registro dei 
trattamenti è 

possibile 
comprendere 

quali sono i dati 
trattati e dove si 
trovano, quanto 
sono esposti al 
rischio, per poi 

individuare i 
necessari rimedi 
sulla base delle 

tecnologie 
disponibili e della 
proporzionalità 

delle misure 
rispetto al rischio 

tenendo conto 
anche dei diritti 

dell’interessato e 
degli strumenti 
informatici per 

consen 

01/01/2021 31/12/2021 100,00 50 50,00 

Per garantire la compliance al GDPR 
è stato implementato il registro dei 

trattamenti quale  
strumento operativo di pianificazione 
e controllo dei trattamenti effettuati 

nell’organizzazione.  
Il registro è consultabile al link 

https://registrotrattamenti.mise.gov.it/. 

 

2. Formazione 

Diffusione e 
valorizzazione 

della 
conoscenza 

attraverso corsi 
di formazione 

volti a 

01/01/2021 31/12/2021 100,00 50 50,00 

Organizzazione di giornate di 
formazione per illustrare le modalità 

di compilazione del registro dei 
trattamenti 
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sensibilizzare 
l’organizzazione 

sui temi della 
protezione dati e 
sulle procedure 

di notifica al 
Garante di 
eventuali 
violazioni. 

 

     

 

INDICATORI MONITORATI 

  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

50 Numero di corsi di 
formazione Somma dei corsi 3,00 >=3,00 

Per illustrare le modalità di 
compilazione del registro 

dei trattamenti quale 
strumento di accountability 
del Titolare, si sono svolti 

oltre 10 incontri ad hoc e  3 
giornate di 

approfondimento. 
Al fine di agevolare la 

formazione del personale è 
stato creato un manuale 
illustrativo allegato alla 

presente scheda 
 

Vedi file allegato 

100,00 

50 

Percentuale di mappatura 
delle operazioni di 

trattamento dati, con 
connessa e di 

individuazione delle misure 
tecniche ed organizzative 

adottate in relazione ai 
rischi, sul totale delle 

operazioni da mappare ai 
sensi della Direttiva 28 

gennaio 2020 

100*(Numero delle operazioni 
di trattamento dati mappate 
/Numero delle operazioni da 

mappare) 

100,00 >=95,00 

Per un corretto sistema di 
gestione della privacy le 
Direzioni del Mise hanno 
inserito nella piattaforma 
dedicata al registro dei 

trattamenti anche le 
operazioni effettuate 
nell’organizzazione 

attraverso soggetti esterni 
individuati quali 

Responsabili ai sensi 
dell’art. 28 regolamento UE 

2016/679 
 

V. nota allegata 

100,00 
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Scheda 10 - Monitoraggio Obiettivo per Incarico Ispettivo, di Consulenza, 
Studio e Ricerca 

 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

TITOLARE DEL CDR Savini Giovanni 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Rafforzamento della trasparenza e dell’accountability delle attività amministrative, con 
particolare riguardo alla concessione di contributi, incentivi e vantaggi economici, ivi 
compresi quelli connessi alle risorse che proverranno dalla Recovery and Resilience 
Facility 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Incremento del 25% del valore raggiunto nella Griglia di attestazione OIV del 30 luglio 
2020 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 

  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

30 

Reingegnerizzazione delle 
banche dati, in particolare, 
in materia di attribuzione 
di contributi, incentivi e 
vantaggi economici, ivi 

compresi quelli connessi 
alle risorse che 

proverranno dalla 
Recovery and Resilience 
Facility, e in materia di 

acquisti e appalti 

fatto/non fatto 1,00 1,00 Vedi nota allegata 100,00 

40 

Redazione e 
pubblicazione di nuove e 
più dettagliate indicazioni 
operative alle Direzioni 

generali su pubblicazione 
dati in Sezione 

Trasparenza del sito 
istituzionale 

fatto/non fatto 1,00 1,00 
Vedi nota allegata 

 
100,00 

30 

Grado di copertura delle 
attività di formazione e 
sensibilizzazione nei 

confronti delle Direzioni 
generali su pubblicazione 

dati in Sezione 
Trasparenza del sito 

istituzionale 

Rapporto % tra il numero 
di Direzioni generali 

raggiunte dalle iniziative/ 
tot direzioni generali 

100,00 100,00 Vedi nota allegata 100,00 
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Scheda 10 - Monitoraggio Obiettivo per Incarico Ispettivo, di Consulenza, 
Studio e Ricerca 

 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2021 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

TITOLARE DEL CDR Teti Amedeo 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Garantire il supporto gestionale e operativo relativo all’ attuazione di attività rientranti 
nell’ambito dei rapporti internazionali 
del settore energetico, finalizzati alla sicurezza e all’evoluzione dei sistemi energetici 
verso la de-carbonizzazione 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Report di analisi e proposte volte a sostenere le attività relative alla sicurezza degli 
approvvigionamenti e alla transizione  energetica verso energie clean nell’ambito dei 
rapporti internazionali del settore energetico 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 

  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

100 

Redazione di analisi 
propedeutiche alla 
elaborazione delle 

proposte italiane al fondo 
RRF (Resource and 
Resilience Facility), 

relative in particolare 
all’evoluzione dei sistemi 

energetici verso la de-
carbonizzazione 

fatto/non fatto 1,00 1,00 Vedi file allegato 100,00 

 

 

     

 

 

  

  

  

 

 




