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Assicurare un efficace coordinamento attraverso il monitoraggio, la semplificazione e la standardizzazione dei processi 

ANNO 2023 

CDR MIMIT - SG 

OBIETTIVO 
SPECIFICO N. 

52 TITOLO Assicurare un efficace coordinamento attraverso il monitoraggio, la 
semplificazione e la standardizzazione dei processi 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Con tale obiettivo si intende misurare il coordinamento delle attività di competenza, volte a supportare le 
imprese nel ruolo di traino verso la ripresa economica. In particolare, si intende rafforzare il 
coordinamento delle attività delle direzioni generali impegnate nell`implementazione di misure e iniziative 
poste a tutela del tessuto economico e sociale. Si intende coordinare le iniziative volte a 'dar voce' alle 
imprese al fine di co-progettare interventi di semplificazione degli oneri burocratici,promuovendo al 
contempo la trasparenza dei prezzi di beni e servizi di largo consumo, nonché` la trasparenza dell`azione 
amministrativa. Si intende, altresì`, volgere l`azione di coordinamento verso un`efficace sorveglianza del 
buon andamento dell’attività amministrativa nell`utilizzo delle risorse assegnate ai CdR, anche nell`ambito 
delle misure finanziate dal PNRR. 

PRIORITÀ POLITICA PRIORITA IV - Rimozione degli oneri burocratici che rallentano gli investimenti delle imprese 

MISSIONE-
PROGRAMMA 

011-011 Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo
delle imprese e la comunicazione

AZIONE 0002 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali 
ed internazionali 

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI 

ANNO 2023 € 9.308.841,00 ANNO 2024 € 9.399.277,00 ANNO 2025 € 9.432.031,00 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Si intende rafforzare il coordinamento delle attività delle Direzioni Generali impegnate 
nell’implementazione di misure e iniziative poste a tutela del tessuto economico e sociale, attraverso 
periodici monitoraggi. Inoltre, si intende promuovere il buon andamento dell’attività amministrativa 
nell’utilizzo delle risorse assegnate, anche nell’ambito delle misure finanziate dal PNRR.  

TARGET 

PESO INDICATORE TIPOLOGIA FORMULA FONTE VALORE 
BASE 

UNITÀ 
DI 

MISURA 
1° anno 2° anno 3° anno 

35 

Grado di 
coordinamento 
delle misure e 
delle iniziative 
poste a tutela del 
tessuto economico 
e sociale 

Efficacia

(numero delle 
misure più 
rilevanti per le 
quali è stato 
predisposto 
almeno un 
cronoprogramma) 
/ (numero delle 
misure più 
rilevanti) * 100 

Interna N/D % >=90,00 >=95,00 >=100,00 

35 

Capacità di 
coordinamento e 
monitoraggio delle 
Direzioni Generali 
con riferimento 

Efficacia

(numero dei CdR 
monitorati) / (CdR 
cui sono attribuite 
le misure più 
rilevanti) * 100 

Interna N/D % >=80,00 >=85,00 >=90,00 
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all’utilizzo delle 
risorse (capacità di 
spesa) 

30 

Supporto agli 
organi di indirizzo 
politico sulle 
iniziative di 
semplificazione 
rivolte alle imprese 

Efficacia

(Numero di 
iniziative per le 
quali è stato 
fornito efficace e 
tempestivo 
supporto) / 
(Totale delle 
iniziative per le 
quali è stato 
richiesto supporto 
dagli organi di 
indirizzo) * 100 

Interna N/D % 100,00 100,00 100,00 

100% 
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Promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, e del movimento cooperativo 

ANNO 2023 

CDR MIMIT - DGPIIPMI 

OBIETTIVO 
SPECIFICO N. 

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

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Le attivita' di promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative e del movimento 
cooperativo comprendono   elaborazione e attuazione di politiche e interventi per migliorare la 
competitivita' e sviluppare le PMI ed il movimento cooperativo, con particolare riferimento all'innovazione; 
realizzazione di interventi a favore del sistema delle cooperative per lo sviluppo di modelli di progettualita` 
innovative per una progettazione piu' avanzata in ambiti quali Digitalizzazione/Impresa  4.0 e Economia 
circolare/Bioeconomia; attuazione delle politiche a favore delle startup innovative e delle PMI innovative e 
dei relativi strumenti di supporto finalizzati al rafforzamento delle capacita' finanziarie delle imprese 
innovative; promozione territoriale dell'ecosistema nazionale della nuova imprenditorialita ' innovativa e 
delle policy correlate. 

PRIORITÀ POLITICA PRIORITA II - Tutela e sostegno del Made in Italy e dei settori strategici nazionali 

MISSIONE-
PROGRAMMA 

011-005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita'
sociale d'impresa e movimento cooperativo

AZIONE 0006 - Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo 

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI 

ANNO 2023 € 3.374.170,00 ANNO 2024 € 3.374.170,00 ANNO 2025 € 3.374.170,00 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Incremento del numero di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese. 
Incremento del numero di START UP innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese. 
Incremento del numero di PMI e START UP innovative COOPERATIVE iscritte alla sezione speciale del 
Registro delle imprese. 

TARGET 

PESO INDICATORE TIPOLOGIA FORMULA FONTE VALORE 
BASE 

UNITÀ 
DI 

MISURA 
1° anno 2° anno 3° anno 

40 

Incremento del n. 
di PMI innovative 
iscritte alla sezione 
speciale del 
Registro delle 
imprese 

Impatto

tasso di crescita 
% su base 
annua (rispetto 
all'anno base di 
riferimento 
2022) del n. di 
PMI innovative 
iscritte alla 
sezione speciale 
del Registro 
delle Imprese 

Elaborazione 
Ministero dello 
Sviluppo 
Economico - 
Direzione 
generale per 
la politica 
industriale, 
l`innovazione 
e le piccole e 
medie 
imprese 

N/D % >=25,00 >=26,00 >=26,00 

40 
Nuove iscrizioni di 
startup innovative Impatto

tasso di crescita 
% su base 

Elaborazione 
Ministero dello 

N/D >=25,00 >=26,00 >=26,00 
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nella sezione 
speciale del 
Registro delle 
imprese 

annua (rispetto 
all'anno base di 
riferimento 
2022)  delle 
Nuove iscrizioni 
di startup 
innovative nella 
sezione speciale 
del Registro 
delle imprese 

Sviluppo 
Economico - 
Direzione 
generale per 
la politica 
industriale, 
l`innovazione 
e le piccole e 
medie 
imprese 

20 

Nuove iscrizioni di 
START-UP 
Innovative e PMI 
innovative 
COOPERATIVE 
iscritte alla sezione 
speciale del 
Registro delle 
Imprese 

Impatto

Tasso di 
crescita % su 
base annua 
(rispetto all'anno 
base di 
riferimento 
2022) delle 
Nuove iscrizioni 
di START-UP 
INNOVATIVE e 
PMI innovative 
COOPERATIVE 
iscritte alla 
sezione speciale 
del Registro 
delle Imprese 

Elaborazione 
Ministero dello 
Sviluppo 
Economico - 
Direzione 
generale per 
la politica 
industriale, 
l`innovazione 
e le piccole e 
medie 
imprese 

N/D % >=15,00 >=16,00 >=16,00 

100% 
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Promuovere la digitalizzazione e l’innovazione ecosostenibile delle imprese, in particolare micro e Pmi, favorire le reti di trasferimento 

tecnologico 

ANNO 2023 

CDR MIMIT - DGPIIPMI 

OBIETTIVO 
SPECIFICO N. 

56 TITOLO Promuovere la digitalizzazione e l’innovazione ecosostenibile delle imprese, in 
particolare micro e Pmi, favorire le reti di trasferimento tecnologico 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Per il rilancio della competitivita` e degli investimenti, la nuova strategia a carattere pluriennale del Governo 
utilizza le leve della innovazione, della semplificazione amministrativa, dello sviluppo sostenibile, 
dell`economia circolare e dei processi di trasformazione digitale nei quali coinvolgere anche le PMI e le 
microimprese, anche alla luce dell'evoluzione del contesto di riferimento in relazione al Recovery and 
Resilience Facility; evoluzione digitale e utilizzo della Blockchain nelle diverse filiere sono anche 
indispensabili alla promozione e alla tutela del Made in Italy 

PRIORITÀ 
POLITICA 

PRIORITA I - Sostegno alle imprese attraverso una strategia industriale integrata a livello nazionale ed 
europeo 

MISSIONE-
PROGRAMMA 

011-005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita'
sociale d'impresa e movimento cooperativo

AZIONE 0007 - Politica industriale e politiche per la competitività 

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI 

ANNO 2023 
€ 

5.876.530.610,00 ANNO 2024 € 5.888.334.207,00 ANNO 2025 
€ 

5.324.274.207,00 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Incremento del numero dei soggetti fiscali che compensano in F24 il credito di imposta spettante per 
l'acquisto di beni 4.0. 
Incremento del numero dei soggetti fiscali che compensano in F24 il credito di imposta spettante per spese 
di investimento in Ricerca sviluppo e Innovazione. 

TARGET 

PESO INDICATORE TIPOLOGIA FORMULA FONTE VALORE 
BASE 

UNITÀ 
DI 

MISURA 
1° anno 2° anno 3° anno 

50 

Tasso di crescita 
medio annuo del 
numero di imprese 
che acquistano 
"Beni  strumentali 
tecnologicamente 
avanzati" ai sensi 
dell'art. 1, commi 
da 1051 a 1058, 
legge 30 dicembre 
2020, n. 178 

Impatto

Tasso di 
crescita 
medio annuo 
del n. di 
soggetti che 
compensano 
in F24 il 
credito 
d'imposta 
spettante per 
l'acquisto di 
beni 4.0 
rispetto al n. 
di soggetti 
che hanno 
compensato il 
credito 

Elaborazione 
Ministero dello 
Sviluppo 
Economico - 
Direzione 
Generale per la 
Politica 
industriale, 
l'innovazione e 
le Piccole e 
Medie Imprese; 
si può stimare il 
tasso di crescita 
medio annuo a 
dicembre, 
mentre il dato 
consolidato sarà 

N/D % >=10,00 >=10,00 >=10,00 
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nell'anno 
precedente 

disponibile in 
avvio dell'anno 
successivo a 
quello di 
effettuazione 
dell'investimento 

50 

Tasso di crescita 
medi o annuo del 
numero di imprese 
che compensano il 
credito d'imposta 
spettante per 
investimenti in 
spese di "Ricerca e 
Sviluppo e 
Innovazione" ai 
sensi dell'Art. 1, 
comma da 198 a 
209, legge 27 
dicembre 2019, n. 
160 

Impatto

Tasso di 
crescita 
medio annuo 
del n. di 
soggetti che 
compensano 
in  F24  il 
credito 
d'imposta 
spettante per 
investimenti 
effettuati in 
spese di 
"Ricerca e 
Sviluppo e 
Innovazione" 
rispetto al n. 
di soggetti 
che hanno 
compensato il 
credito 
nell'anno 
precedente 

Elaborazione 
Ministero dello 
Sviluppo 
Economico - 
Direzione 
Generale per la 
Politica 
industriale, 
l'innovazione e 
le Piccole e 
Medie Imprese 
su dati Agenzia 
delle Entrate 
Dati disponibili a 
partire dall'anno 
successivo a 
quello di 
sostenimento 
delle spese di 
Ricerca e 
Sviluppo e 
Innovazione 

N/D % >=0,00 >=0,00 >=0,00 

100% 
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Potenziamento delle attività di promozione, tutela e valorizzazione della proprietà industriale 

ANNO 2023 

CDR MIMIT - DGTPI-UIBM 

OBIETTIVO 
SPECIFICO N. 

50 TITOLO Potenziamento delle attivita` di promozione, tutela e valorizzazione della 
proprieta` industriale 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Le azioni di promozione, tutela e valorizzazione dei titoli di proprieta` industriale (PI) rientrano fra gli 
interventi prioritari di sostegno alle imprese, soprattutto start-up e PMI, finalizzati alla loro capitalizzazione 
e al recupero di competitivita`. Gli obiettivi nel triennio 2023/2025, in linea con la priorità II dell’atto di 
indirizzo del Ministro, daranno attuazione alle Linee di intervento strategiche sulla PI per il 2021/2023 
approvate con decreto del Ministro del 23.06.2021, al fine di: 
- migliorare e rendere piu` accessibile il sistema di protezione della PI, anche attraverso il potenziamento
delle procedure digitali e la loro diffusione presso l’utenza;
- incentivare l'uso e la valorizzazione della PI, in particolare verso le PMI, attraverso l’implementazione di
misure di sostegno;
- garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale, attraverso il potenziamento della lotta alla
contraffazione ed all’Italian sounding;
- rafforzare il ruolo dell’Italia nei consessi europei ed internazionali sulla proprietà industriale.

PRIORITÀ POLITICA PRIORITA II - Tutela e sostegno del Made in Italy e dei settori strategici nazionali 

MISSIONE-
PROGRAMMA 

011-010 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale

AZIONE 0002 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni 
contraffattivi 

0003 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale 

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI 

ANNO 2023 € 93.555.029,00 ANNO 2024 € 93.524.244,00 ANNO 2025 € 93.537.421,00 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

- Rafforzamento del sistema di tutela della Proprietà Industriale attraverso l’implementazione di nuove
procedure, la loro digitalizzazione e la diffusione presso l’utenza;
- Maggior sostegno alle PMI attraverso interventi di supporto alla valorizzazione dei titoli di Proprietà
Industriale;
- Potenziamento della lotta alla contraffazione ed all’Italian sounding.

TARGET 

PESO INDICATORE TIPOLOGIA FORMULA FONTE VALORE 
BASE 

UNITÀ 
DI 

MISURA 
1° anno 2° anno 3° anno 

20 

Domande 
internazionali 
presentate per il 
tramite della 
nuova procedura 
nazionale 

Efficacia
Conteggio 
numero 
domande 
presentate 

MIMIT - 
DGTPI-
UIBM 

117,00 unità >=130,00 >=150,00 >=200,00 

20 

Monitoraggio 
delle azioni di 
lotta alla 
contraffazione ed 
all’Italian 

Efficacia 

Azioni/interventi 
realizzati su 
azioni/interventi 
programmati 

MiMIT - 
DGTPI-
UIBM, 
CNALCIS 

N/D >=5,00 >=40,00 >=60,00 % 
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sounding, anche 
in ambito 
CNALCIS 

40 

Grado di utilizzo 
da parte delle 
PMI delle risorse 
annue messe a 
disposizione con i 
bandi. 

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

MIMIT - 
DGTPI-
UIBM 

90,00 % >=91,00 >=92,00 >=93,00 

20 

Numero dei 
depositi di titoli di 
proprieta` 
industriale per 
milioni di abitanti 

Efficacia

Rapporto tra il 
numero medio 
dei depositi dei 
titoli di 
proprieta` 
industriale nei 
sei anni 
precedenti ed il 
numero medio 
degli abitanti (in 
milioni) nel 
territorio 
nazionale nei 
sei anni 
precedenti 

MiMIT-
DGTPI-
UIBM, 
ISTAT 

1.750,00 
valore 

assoluto 
>=1.755,00 >=1.760,00 >=1.765,00 

100% 
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Aumentare l’efficienza del Fondo di Garanzia 

ANNO 2023 

CDR MIMIT - DGIAI 

OBIETTIVO 
SPECIFICO N. 

30 TITOLO Aumentare l’efficienza del Fondo di Garanzia 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Tale obiettivo intende favorire, nel contesto post-pandemico e al termine delle misure di sostegno 
all'economica causate dal conflitto in Ucraina, un graduale ritorno all`operativita` in regime ordinario del 
Fondo di Garanzia, riducendo progressivamente il tasso di copertura pubblica del Fondo stesso e 
rafforzando, al contempo, la compartecipazione al rischio degli intermediari finanziari privati. 

PRIORITÀ 
POLITICA 

PRIORITA I - Sostegno alle imprese attraverso una strategia industriale integrata a livello nazionale ed 
europeo 

MISSIONE-
PROGRAMMA 

011-007 Incentivazione del sistema produttivo

AZIONE 

0003 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI 

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI 

ANNO 2023 
€ 

5.587.700.325,00 ANNO 2024 € 5.413.739.700,00 ANNO 2025 
€ 

4.382.739.700,00 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Incremento del tasso di compartecipazione al rischio degli intermediari finanziari privati pari al 1% per il 
2023; al 2% per il 2024; al 3% per il 2025. 

TARGET 

PESO INDICATORE TIPOLOGIA FORMULA FONTE VALORE 
BASE 

UNITÀ 
DI 

MISURA 
1° anno 

2° 
anno 

3° anno 

100 

Grado di 
compartecipazione 
al rischio degli 
intermediari 
finanziari 

Efficacia

Compartecipazione 
percentuale al 
rischio degli 
intermediari 
finanziari nell'anno 
T - 
compartecipazione 
percentuale al 
rischio degli 
intermediari 
finanziari nell'anno 
T - 1 

Interna 2,00 % >=1,00 >=2,00 >=3,00 

100% 
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Promuovere la competitività del Paese attraverso l’efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee 

ANNO 2023 

CDR MIMIT - DGIAI 

OBIETTIVO 
SPECIFICO N. 

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

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Favorire l’aumento della competitivita del Paese attraverso misure finanziate con risorse pubbliche 
nazionali e con le risorse dei fondi SIE e del PNRR destinate a sostenere programmi di investimento e 
progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, tramite la stipula di Accordi di Innovazione; misure per 
il sostegno agli investimenti, anche innovativi e digitali, delle Piccole e Medie Imprese. 

PRIORITÀ POLITICA PRIORITA I - Sostegno alle imprese attraverso una strategia industriale integrata a livello nazionale ed 
europeo 

MISSIONE-
PROGRAMMA 

011-007 Incentivazione del sistema produttivo

AZIONE 0002 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle 

imprese 

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI 

ANNO 2023 € 4.573.196.179 ANNO 2024 € 2.986.061.992 ANNO 2025 € 1.763.386.968

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Il numero di aziende per le quali sono adottati i decreti di concessione in relazione al numero di aziende 
autorizzate con Decisione UE approvate nel 2022 e primo trimestre 2023 ad usufruire degli  IPCEI 
Idrogeno 1 Idrogeno 2 Microelettronica 2. Stipula di Accordi di Innovazione rispetto alle negoziazioni 
attivate in misura pari all'81% (anno 2023- rispetto alle negoziazioni attivate del 2022 e 2023), all'82% 
(anno 2023) e all'82% (anno 2024). Pubblicazione del 100% degli accordi stipulati. 

TARGET 

PESO INDICATORE TIPOLOGIA FORMULA FONTE VALORE 
BASE 

UNITÀ 
DI 

MISURA 
1° anno 2° anno 3° anno 

40 

7 Concessione 
contributi IPCEI 
Idrogeno 1 
Idrogeno 2 
Microelettronica 2 

Efficacia

Numero di aziende 
per le quali sono 
stati adottati i decreti 
di concessione 
nell`anno 2023 
/Aziende autorizzate 
con Decisione UE 
approvate nel 2022 
e primo trimestre 
2023 

Interna 
DGIAI Div. 
VI 

N/D % >=90,00 >=0,00 >=0,00 

40 
Attivazione 
accordi per 
l'innovazione 

Efficacia
(Accordi 
stipulati/Negoziazioni 
attivate)*100% 

Interna 
DGIAI Div. 
VI 

80,00 % >=81,00 >=82,00 >=82,00 

20 
Grado di 
comunicazione Efficacia

[N. pubblicazioni 
(anche tramite 
newsletter)/N. 
accordi]*100 

Interna 
DGIAI Div. 
VI 

100,00 % >=100,00 >=100,00 >=100,00 

100% 
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Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico 

ANNO 2023 

CDR MIMIT - DGTCSI-ISCTI 

OBIETTIVO 
SPECIFICO N. 

02 TITOLO Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 

L'uso efficiente dello spettro radioelettrico è fondamentale per lo sviluppo delle reti di radiodiffusione 
televisiva, sonora e di comunicazione elettronica e in generale per la trasformazione digitale del Paese. 
Nel 2023-25 le azioni finalizzate a tale scopo, oltre alla gestione dello spettro radioelettrico, tra cui 
assegnazioni di frequenze a operatori nazionali con coordinamento internazionale, sorveglianza del 
mercato delle apparecchiature radio e partecipazione al sistema di monitoraggio internazionale dello 
spettro, saranno la verifica, a seguito del rilascio della banda 700MHz e del refarming delle frequenze 
televisive sulla banda sub700, del rispetto degli accordi di coordinamento internazionale delle frequenze 
televisive e assenza di problematiche interferenziali con i Paesi confinanti, anche in ambito RSPG, 
gruppo della UE a cui ogni membro riferisce periodicamente sulla situazione frequenziale nazionale e 
l`espletamento delle attività propedeutiche alla World Radio Conference 

PRIORITÀ POLITICA PRIORITA III - Autonomia strategica e tecnologica nell’aerospazio, nella difesa, nei settori ad alta 
innovazione e nelle telecomunicazioni 

MISSIONE-
PROGRAMMA 

015-005 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio

AZIONE 0002 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro 
radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione 

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI 

ANNO 2023 € 16.650.267,00 ANNO 2024 € 16.542.907,00 ANNO 2025 € 16.186.019,00 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

1. Monitoraggio del rispetto degli accordi di coordinamento internazionale e dell’assenza di interferenze a
seguito della liberazione della banda 700 MHz, attraverso la partecipazione ai lavori e la tempestiva
rendicontazione all’RSPG “Good Offices”, l’organo consultivo della Commissione europea incaricato di
monitorare l’attuazione della Decisione 2017/899/UE sulla liberazione della banda 700 MHz nei Paesi
membri per lo sviluppo armonizzato del 5G.
2. Attività preparatoria e partecipazione alla World Radio Conference dal 20/11 al 15/12/2023 per
promuovere e sostenere  gli interessi nazionali e successivo avvio dell’iter di recepimento
nell’ordinamento nazionale delle decisioni prese in ambito WRC23.

TARGET 

PESO INDICATORE TIPOLOGIA FORMULA FONTE VALORE 
BASE 

UNITÀ DI 
MISURA 

1° anno 2° anno 3° anno 

50 

8 - Grado di 
coinvolgimento 
degli stakeholder 
nazionali alle 
riunioni del Gruppo 
Nazionale di 
preparazione alla 
WRC 

Efficacia

Media 
aritmetica degli 
stakeholder 
partecipanti su 
tutte le riunioni 
svolte 

Interna N/D unità >=6,00 >=6,00 >=6,00 

50 

9 - Grado di 
monitoraggio 
dell'assenza di 
interferenze nella 

Efficacia

rapporto tra il 
numero di 
aggiornamenti 
resi alla UE 

Interna N/D % 100,00 100,00 100,00 
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banda 700 e banda 
televisiva sub-700 

entro le 
scadenze 
indicate e il 
numero di 
aggiornamenti 
previsti 
nell`anno di 
riferimento 

100% 
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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 

ANNO 2023 

CDR MIMIT - DGTCSI-ISCTI 

OBIETTIVO 
SPECIFICO N. 

39 TITOLO 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 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Le attività per lo sviluppo del settore ICT prevedono iniziative di studio e ricerca applicata in laboratori 
specialistici e sono rivolte all’implementazione di tecnologie innovative e al miglioramento della qualità` 
dei servizi a tutela di cittadini e imprese I Progetti di ricerca nel settore dell’usabilità sono rivolti alla 
realizzazione di una piattaforma digitale per svolgere analisi automatiche o semi-automatiche di dati 
ottenuti per mezzo di test di usabilità eseguiti con utenti reali. Il fine è quello di migliorare la qualità e 
l`usabilità dei servizi digitali mettendo a disposizione la piattaforma a un maggior numero possibile di PA 
centrali e locali, ai fini dell'esecuzione dei test di usabilità. E` prevista l'attivazione programmata sia di 
livello base che avanzato in modo da includere i diversi bisogni formativi delle Amministrazioni coinvolte; 
l'attività consiste nello svolgimento di un ciclo formativo con il coinvolgimento di amministrazioni locali e 
centrali 

PRIORITÀ POLITICA PRIORITA III - Autonomia strategica e tecnologica nell’aerospazio, nella difesa, nei settori ad alta 
innovazione e nelle telecomunicazioni 

MISSIONE-
PROGRAMMA 

017-018 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società
dell'informazione

AZIONE 0002 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica 

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI 

ANNO 2023 € 11.771.298,00 ANNO 2024 € 10.161.146,00 ANNO 2025 € 9.174.425,00 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Il più ampio coinvolgimento di amministrazioni per eseguire in autonomia, con strumenti adeguati e 
risultati affidabili, dei test per osservare direttamente come gli utenti vanno ad interagire con le interfacce 
di sito o con applicazioni pubbliche. Tale competenza è condizione ideale e fondamentale per il 
miglioramento della qualità e dell’usabilità dei servizi digitali e per ridurre le distanze tra cittadini, imprese 
e amministrazioni. 
Accrescere competenze e professionalità del personale pubblico coinvolto nell’iniziativa e contribuire alla 
promozione e alla diffusione della cultura dell’usabilità con l’erogazione dei corsi formativi e le attività di 
divulgazione e di comunicazione sui risultati. 
Contribuire, attraverso i processi di miglioramento continuo della qualità dei servizi innescati dalle 
amministrazioni coinvolte nell’iniziativa, a rendere accessibili le risorse digitali pubbliche a tutti con una 
piena inclusione delle persone affette da disabilità permanenti o temporanee. 
Nell'ambito del progetto "Repubblica Digitale" sviluppare dei percorsi PCTO (Percorsi  Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento) con lo scopo di arricchire le conoscenze sui temi 
dell’usabilità/accessibilità, attraverso iniziative di formazione  e di divulgazione per le scuole superiori e i 
corsi di specializzazione della Scuola Superiore di Specializzazione in TLC (SSSTLC). 

TARGET 

PESO INDICATORE TIPOLOGIA FORMULA FONTE VALORE 
BASE 

UNITÀ 
DI 

MISURA 
1° anno 2° anno 3° anno 

60 
N. di PA a cui è
messa a Efficacia CONTEGGIO Interna 0,00 

valore 
assoluto 

>=10,00 >=15,00 >=20,00 
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disposizione la 
piattaforma eGLU-
box PA con relativa 
formazione per 
migliorare 
l’usabilità dei siti 
web e dei servizi 
on line della PA 

10 

Grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti alle 
iniziative di 
formazione tecnico 
specialistica 

Efficacia 

n. partecipanti
che hanno
espresso una
valutazione
almeno pari a 2 
/ n. partecipanti
totali che
hanno
espresso una
valutazione

Interna 65,00 % >=65,00 >=70,00 >=72,00 

30 

N° discenti  alle 
iniziative di 
formazione tecnico 
specialistica 

Efficacia CONTEGGIO Interna 55,00 
valore 

assoluto 
>=55,00 >=60,00 >=65,00 

100% 
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Riassetto delle frequenze e sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva 

ANNO 2023 

CDR MIMIT - DGSCERP 

OBIETTIVO 
SPECIFICO N. 

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

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 

L'obiettivo rientra nell`attivita` del Mise per la gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle 
frequenze per i servizi di radiodiffusione, per cui vengono riscossi circa 30 milioni di euro l'anno, nonche` 
per l'erogazione dei contributi in favore dell'emittenza radiotelevisiva. In tale ambito, dopo la transizione 
del servizio televisivo in DVB-T2, nel corso del 2023 verranno avviate le attivita` per la transizione del 
servizio radiofonico in tecnica digitale DAB+, in coerenza con quanto stabilito dalla delibera Agcom n. 
266/22/Cons, nonche` eventuali successive modifiche ed integrazioni, che prevede, in primo luogo, la 
definizione della Roadmap con le tempistiche della transizione. Proseguira`, inoltre, l`attivita` residuale di 
erogazione delle misure compensative ed indennizzi agli operatori di rete a seguito della liberazione delle 
frequenze in banda 700 MHz nel settore televisivo. 

PRIORITÀ POLITICA PRIORITA III - Autonomia strategica e tecnologica nell’aerospazio, nella difesa, nei settori ad alta 
innovazione e nelle telecomunicazioni 

MISSIONE-
PROGRAMMA 

015-008 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

AZIONE 0002 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale 

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI 

ANNO 2023 € 72.338.939,00 ANNO 2024 € 64.167.299,00 ANNO 2025 € 64.201.921,00 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

• Efficiente gestione dello spettro per usi radiotelevisivi attraverso un’efficace attuazione delle procedure
previste per la transizione al DVB-T2/DAB+.
• Erogazione dei fondi residui per misure compensative ed indennizzi legati al passaggio al DVB-T2.
• Pluralismo e qualità dell'informazione radiotelevisiva attraverso l'efficace erogazione delle misure di
sostegno all'emittenza.

TARGET 

PESO INDICATORE TIPOLOGIA FORMULA FONTE VALORE 
BASE 

UNITÀ 
DI 

MISURA 
1° anno 2° anno 3° anno 

40 

Numero di 
soggetti 
beneficiari dei 
contributi 

Impatto 

Somma del 
numero di 
emittenti cui 
sono stati pagati 
contributi 
nell'anno 

MIMIT 
DGSCERP 

735,00 unità >=600,00 >=600,00 >=600,00 

40 

Rilascio e 
gestione dei titoli 
abilitativi nel 
settore della 
radiodiffusione 
sonora e 

Efficacia 

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

MIMIT 
DGSCERP 

100,00 % 100,00 100,00 100,00 
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televisiva tempo utile 

20 

Avvio delle 
procedure per la 
transizione al 
servizio 
radiofonico in 
tecnica digitale 
DAB+ 

Efficacia 

Numero di 
adempimenti 
svolti/Numero di 
adempimenti 
previsti 

MIMIT 
DGSCERP 

N/D % 100,00 100,00 100,00 

100% 
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Sviluppo delle reti a banda ultra-larga e del 5G e riassetto delle frequenze 

ANNO 2023 

CDR MIMIT - DGSCERP 

OBIETTIVO 
SPECIFICO N. 

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

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 

L'obiettivo riguarda le iniziative volte a realizzare investimenti cruciali nella diffusione del 5G e della Banda 
Ultra Larga (BUL), creando cosi` nuove opportunita` di crescita per tutte le aree del Paese grazie 
connessioni veloci e migliori servizi. In particolare, verranno realizzati i progetti per lo sviluppo della rete 
internet Ultraveloce (Progetto GP BUL), della rete WiFi Italia ad accesso gratuito (comuni, ospedali, parchi, 
scuole, ecc.), delle reti 5G e relativi servizi innovativi basati su AI, IoT, Blockchain, mediante la gestione dei 
fondi nazionali e comunitari gia` destinati a tali progetti. Inoltre, verranno svolte le attivita` di competenza 
per la realizzazione del Programma 'POLIS' Case dei servizi di cittadinanza digitale, finanziato con risorse 
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Per il sostegno agli utenti e alle imprese 
verranno erogati i fondi per i Voucher ed i contributi per i ricevitori DVB-T2. 

PRIORITÀ POLITICA PRIORITA III - Autonomia strategica e tecnologica nell’aerospazio, nella difesa, nei settori ad alta 
innovazione e nelle telecomunicazioni 

MISSIONE-
PROGRAMMA 

015-008 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

AZIONE 0003 - Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in 
campo postale 

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI 

ANNO 2023 € 236.040.076,00 ANNO 2024 € 237.235.905,00 ANNO 2025 € 237.297.258,00 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

• Sviluppo della Banda Ultralarga con connessioni ad almeno 100 mbit/s.
• Sviluppo del 5G e dei servizi innovativi (Progetti per l'audiovisivo 5G con soluzioni multicast. Progetti Casa
delle tecnologie emergenti).
• 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 ed assegnati alla DGSCERP
• Svolgimento dell'attività di competenza per la realizzazione del Programma "POLIS", finanziato con
risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

TARGET 

PESO INDICATORE TIPOLOGIA FORMULA FONTE VALORE 
BASE 

UNITÀ 
DI 

MISURA 
1° anno 2° anno 3° anno 

20 

Grado di 
realizzazione 
della rete ad 
accesso libero 
"WiFi Italia" 

Impatto 

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

Fonte 
interna 
MIMIT-
Infratel 

12.667,00 >=14.000,00 >=18.000,00 >=23.000,00 

20 

Copertura 
Banda Larga 
Ultraveloce - 1 
Gbit/s (FTTH) 

Impatto 

Numero di 
famiglie 
raggiunte da 
una rete con 

Agcom-
Elaborazione 
dati degli 
operatori per 

51,00 % >=58,00 >=65,00 >=73,00 
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velocita` di 
connessione a 1 
Gbps/Numero 
totale di famiglie 

report DESI 

30 

Risorse 
liquidate per 
interventi 
infrastrutturali a 
banda ultra 
larga 

Efficacia 

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

MIMIT 
DGSCERP 

100,00 100,00 100,00 100,00 

30 

Rilascio e 
gestione dei 
titoli abilitativi 
nel settore delle 
comunicazioni 
elettroniche e 
del postale 

Efficacia 

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

MIMIT 
DGSCERP 

100,00 100,00 100,00 100,00 

100% 
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Miglioramento dell’efficienza ed efficacia operativa degli Ispettorati territoriali del MIMIT attraverso l’implementazione di un innovativo 

programma di calibrazione della strumentazione 

ANNO 2023 

CDR MIMIT - DGSCERP 

OBIETTIVO SPECIFICO 
N. 

57 TITOLO Miglioramento dell’efficienza ed efficacia operativa degli Ispettorati territoriali 
del MIMIT attraverso l’implementazione di un innovativo programma di 
calibrazione della strumentazione 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO SPECIFICO 

L’obiettivo esprime il contributo degli Ispettorati territoriali del MIMIT al miglioramento delle attività 
connesse alle misure di campo necessarie per la definizione del processo di transizione al nuovo 
standard DVB-T2 e DAB+, alle misure di inquinamento elettromagnetico, alle misure necessarie per le 
attività connesse alle Ispezioni a bordo delle navi su stazioni di tipo GMDSS. Ciò è perseguibile 
attraverso il potenziamento degli standard di precisione dei processi di misura, ottenuto attraverso un 
innovativo programma di calibrazione della strumentazione. 

PRIORITÀ POLITICA PRIORITA III - Autonomia strategica e tecnologica nell’aerospazio, nella difesa, nei settori ad alta 
innovazione e nelle telecomunicazioni 

MISSIONE-
PROGRAMMA 

015-009 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti

AZIONE 0002 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di 
comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza 

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI 

ANNO 2023 € 44.766.845,00 ANNO 2024 € 44.595.404,00 ANNO 2025 € 41.057.004,00 

RISULTATI ATTESI AL 
TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Contributo al miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività svolta dagli Ispettorati Territoriali 
attraverso il raggiungimento di sempre più innovativi ed elevati standard di precisione della 
strumentazione 

TARGET 

PESO INDICATORE TIPOLOGIA FORMULA FONTE VALORE 
BASE 

UNITÀ DI 
MISURA 

1° anno 2° anno 3° anno 

100 

Grado di aumento 
della quota di 
strumentazione 
primaria calibrata 

Efficacia

[(Nr strumenti 
primari 
calibrati 
nell’anno x – 
nr strumenti 
primari 
calibrati 
nell’anno x-
1)/nr 
strumenti 
primari 
calibrati 
nell’anno x – 
1]*100 

Interna N/D % >=30,00 >=30,00 >=30,00 

100% 

Promuovere la crescita del sistema produttivo nazionale attraverso lo sviluppo delle grandi imprese ed il rafforzamento delle politiche di 

riconversione industriale 
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ANNO 2023 

CDR MIMIT - DGRIGFP 

OBIETTIVO 
SPECIFICO N. 

54 TITOLO Promuovere la crescita del sistema produttivo nazionale attraverso lo 
sviluppo delle grandi imprese ed il rafforzamento delle politiche di 
riconversione industriale 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Si pone l`obiettivo di sostenere e valorizzare il tessuto produttivo attraverso l`individuazione, la 
progettazione e la realizzazione di interventi mirati alla valorizzazione delle attivita` di ricerca industriale 
finalizzate a ridurre i casi di crisi aziendali e contemporaneamente alla promozione della riconversione del 
tessuto produttivo anche attraverso lo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti, processi e/o servizi 

PRIORITÀ POLITICA 21-PRIORITA' I - SOSTEGNO ALLE IMPRESE ATTRAVERSO UNA STRATEGIA INDUSTRIALE
INTEGRATA A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

MISSIONE-
PROGRAMMA 

011-012 Riconversione industriale e grandi filiere produttive

AZIONE 0002 - Crisi industriali e grandi filiere produttive 

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI 

ANNO 2023 € 94.471.664,00 ANNO 2024 € 35.707.402,50 ANNO 2025 € 35.824.283,50 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

TARGET 

PESO INDICATORE TIPOLOGIA FORMULA FONTE VALORE 
BASE 

UNITÀ 
DI 

MISURA 
1° anno 2° anno 3° anno 

30 

3 - Grado di 
efficacia della 
gestione delle 
aziende conivolte 
in A.S. 

Efficacia

(n. di programmi 
eseguiti nel corso 
dell`anno/n. 
programmi gia` 
approvati)*100 

Ministero 
delle 
imprese e 
del made in 
Italy 

70,00 % >=75,00 >=80,00 >=85,00 

20 
4 - Grado di 
salvaguardia dei 
lavoratori 

Impatto 

(n. dipendenti 
ricollocati/numero 
dipendenti 
all`approvazione 
del programma 
della 
procedura)*100 

Ministero 
delle 
imprese e 
del made in 
Italy 

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

30 

5 - Grado di 
efficacia della 
gestione 
deiprogrammi di 
riconversione 

Impatto

numero di AdP e 
PRRI approvati / 
numero di AdP e 
PRRI preventivati 
* 100 (n. 7)

Ministero 
delle 
imprese e 
del made in 
Italy 

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

20 

6 - Grado di 
efficacia del 
supporto tecnico 
alla Struttura per le 
crisi d'impresa 

Efficacia

numero di tavoli 
di crisi ministeriali 
convocati e 
verbalizzati / 
numero di tavoli 

Ministero 
delle 
imprese e 
del made in 
Italy 

100,00 % 100,00 100,00 100,00 
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da convocare 
indicati dal 
Coordinatore 
della 
Struttura*100 

100% 
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Garantire un efficiente livello di attuazione di programmi di innovazione nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza 

ANNO 2023 

CDR MIMIT - DGRIGFP 

OBIETTIVO 
SPECIFICO N. 

55 TITOLO Garantire un efficiente livello di attuazione di programmi di innovazione nel 
settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Le attivita` sono dirette a sostenere i programmi per l’innovazione, anche di collaborazione europea, per la 
sicurezza e la difesa; la gestione e il coordinamento del Piano strategico space economy che mira a 
promuovere un modello di sviluppo basato sulla cd. economia dello spazio ovvero capace       di stimolare 
l'utilizzo industriale delle infrastrutture spaziali per costruire applicazioni e servizi a vantaggio di istituzioni, 
imprese e cittadini; nonche` la promozione dei programmi attuativi del Piano strategico space economy e 
Gestione del Comitato di Sorveglianza del Piano istituito con D.M. 2 agosto 2017 

PRIORITÀ 
POLITICA 

22-PRIORITÀ III Autonomia strategica e tecnologica nell'aerospazio, nella difesa, nei settori ad alta
innovazione e nelle telecomunicazioni

MISSIONE-
PROGRAMMA 

011-012 Riconversione industriale e grandi filiere produttive

AZIONE 0003 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della 
difesa 

0004 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa 

0005 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica 

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI 

ANNO 2023 
€ 

2.342.821.224,00 ANNO 2024 € 2.609.151.323,50 ANNO 2025 
€ 

2.977.049.670,50 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

TARGET 

PESO INDICATORE TIPOLOGIA FORMULA FONTE VALORE 
BASE 

UNITÀ 
DI 

MISURA 
1° anno 2° anno 3° anno 

50 

1 - Progetti 
finanziati di 
Ricerca e Sviluppo 
nel settore 
aerospaziale (ex 
legge 808/85) 
oggetto di 
valutazione di 
impatto 

Efficacia

Numero progetti 
oggetto di 
valutazione/numero 
progetti in corso di 
realizzazione e/o 
conclusi 

Ministero 
delle 
imprese e 
del made in 
Italy 

N/D % >=20,00 >=25,00 >=25,00 

50 

2 - Grado di 
realizzazione dei 
progetti PNRR in 
ambito spazio 

Efficacia

attività realizzate / 
attività 
programmate dal 
PNRR in ambito 
spazio * 100 

Ministero 
delle 
imprese e 
del made in 
Italy 

N/D % 100,00 100,00 100,00 

100% 
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Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti 

ANNO 2023 

CDR MIMIT - DGMCTCNT 

OBIETTIVO 
SPECIFICO N. 

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

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Rafforzare la tutela del consumatore attraverso 
a) proposte normative, attuative e iniziative che incidano sulla tutela dei consumatori, sul mercato, sulla
concorrenza, sul commercio e sul sistema camerale;
b) finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori tese alla formazione, alla diffusione della
consapevolezza dei requisiti di sicurezza dei prodotti di largo consumo e sulle opportunità di tutela per i
cittadini;
c) un programma di verifica della sicurezza delle macchine nell'ambito della sorveglianza del mercato, nonché
l'avvio del processo di digitalizzazione delle procedure.
Le iniziative a vantaggio dei consumatori si orienteranno, tra l'altro, sulla sensibilizzazione in materia di
sicurezza dei prodotti, educazione al consumo anche nel digitale, economia circolare e sostenibile, diritti dei
consumatori in ambiente digitale e sulla conoscibilità dei prezzi.

PRIORITÀ POLITICA PRIORITA V - Monitoraggio costante sui prezzi e vigilanza per il buon funzionamento del mercato 

MISSIONE-
PROGRAMMA 

012-004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

AZIONE 

0002 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP 

0003 - Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della 
metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati e sul sistema camerale 

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI 

ANNO 2023 € 93.727.547,00 ANNO 2024 € 94.165.237,00 ANNO 2025 € 94.592.425,00 

RISULTATI ATTESI AL 
TERMINE DEL 
TRIENNIO 

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

TARGET 

PESO INDICATORE TIPOLOGIA FORMULA FONTE VALORE 
BASE 

UNITÀ 
DI 

MISURA 
1° anno 2° anno 3° anno 

10 

Percentuale di 
realizzazione 
del Piano di 
verifica 
triennale sulla 
conformazione 
dei prodotti 
macchine 

Efficacia 

N. 
cumulativo 
di verifiche 
processate 
sui prodotti 
macchine / 
285 * 100 

INTERNA 25,00 % >=60,00 >=100,00 >=0,00 

20 

Percentuale di 
segnalazioni 
annuali 
indirizzate alle 

Efficacia 

n. 
segnalazioni 
annuali 
indirizzate 

IVASS - 
Archivio 
Informatico 
Integrato 

11,80 % <13,50 <12,90 <12,80 
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imprese di 
assicurazioni 
(con alert 
medio-alto) sul 
totale dei 
sinistri 

alle imprese 
di 
assicurazioni 
(con alert 
medio - alto) 
sul totale di 
sinistri * 100 

Antifrode 
(AIA) 

20 

cittadini 
raggiunti dalle 
campagne di 
informazione 

Efficacia SOMMA 

esterna 
(partner 
dei 
progetti, 
Redazione 
Internet 
MISE, 
Auditel, 
ecc.) 

2.745.000,00 unità >=3.000.000,00 >=3.200.000,00 >=3.500.000,00 

50 

Iniziative 
avviate e / o in 
corso di 
realizzazione a 
favore dei 
consumatori e 
del mercato e 
schemi 
normativi e 
attuativi di 
provvedimenti 

Efficacia Somma INTERNA N/D unità >=15,00 >=15,00 >=15,00 

100% 
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Attività di contrasto alle false cooperative 

ANNO 2023 

CDR MIMIT - DGVECS 

OBIETTIVO 
SPECIFICO N. 

51 TITOLO Attivita` di contrasto alle false cooperative 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Attuazione del programma di ispezioni straordinarie di contrasto alle false cooperative  per l`emersione di 
situazioni di irregolarita` e/o illegali 

PRIORITÀ POLITICA PRIORITÀ V - MONITORAGGIO COSTANTE SUl PREZZI E VIGILANZA PER IL BUON 
FUNZIONAMENTO DELMERCATO 

MISSIONE-
PROGRAMMA 

1.2 - Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società (011.006) 

AZIONE 0002 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese 

0003 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società 
fiduciarie 

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI 

ANNO 2023 € 10.459.169,00 ANNO 2024 € 10.459.169,00 ANNO 2025 € 10.359.169,00 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

TARGET 

PESO INDICATORE TIPOLOGIA FORMULA FONTE VALORE 
BASE 

UNITÀ 
DI 

MISURA 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° anno 

50 
Percentuale di 
irregolarita` 
accertate 

Efficacia

(n. irregolarita` 
accertate/ n. di 
cooperative 
ispezionate)*100 

Ministero 
delle 
imprese e 
del made in 
Italy 

78,00 % 65,00 70,00 70,00 

50 

Percentuale di 
provvedimenti di 
LCA e sanzionatori 
adottati 

Efficacia

(provvedimenti 
adottati/n. notifiche 
avvio 
procedimento)*100 

Ministero 
delle 
imprese e 
del made in 
Italy 

70,00 % 80,00 85,00 85,00 

100% 

Emersione di situazioni di irregolarità e/o di illegalità.



28/29 

Assicurare l'efficace gestione delle risorse umane e dei servizi 

ANNO 2023 

CDR MIMIT - DGROSIB 

OBIETTIVO 
SPECIFICO N. 

53 TITOLO Assicurare l'efficace gestione delle risorse umane e dei servizi 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 

L` obiettivo riguarda le attivita` connesse alla gestione del personale e dei beni e servizi comuni, per 
assicurare e soddisfare efficacemente le esigenze del personale e dell`Amministrazione, promuovendo 
iniziative di innovazione nei processi di lavoro al fine di valorizzare il benessere lavorativo, la formazione, i 
servizi resi per garantire la sicurezza, la semplificazione e standardizzazione dei processi, dei 
procedimenti, delle procedure per il funzionamento delle strutture ministeriali compatibilmente con le 
risorse disponibili e la normativa vigente. 

PRIORITÀ POLITICA PRIORITA VI - Efficienza, efficacia e integrità dell’azione amministrativa 

MISSIONE-
PROGRAMMA 

032-003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

AZIONE 0002 - Gestione del personale 

0003 - Gestione comune dei beni e servizi 

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI 

ANNO 2023 € 73.074.469,00 ANNO 2024 € 69.581.150,00 ANNO 2025 € 68.727.440,00 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DEL 
TRIENNIO 

Implementazione di misure per assicurare livelli di sicurezza; 
Promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze del personale; 
Tempestività dei pagamenti dell'Amministrazione 

TARGET 

PESO INDICATORE TIPOLOGIA FORMULA FONTE VALORE 
BASE 

UNITÀ 
DI 

MISURA 
1° anno 2° anno 3° anno 

30 

Grado di 
realizzazione di 
percorsi 
formativi, anche 
specialistici 

Stato delle 
risorse 

% di dirigenti/aree 
funzionali che hanno 
partecipato ad almeno 
un percorso formativo 
per lo sviluppo delle 
competenze della 
dirigenza/aree 
funzionali 

Interna - 
DGROSIB 

50,00 % >=55,00 >=60,00 >=65,00 

20 
Tempestività dei 
pagamenti 

Efficacia 

somma, per ciascuna 
fattura emessa a titolo  
corrispettivo di una 
transazione 
commerciale, dei giorni 
effettivi intercorrenti tra 
la data di scadenza 
della  fattura o richiesta 
equivalente di 

Sistema di 
contabilità 
integrata delle 
Pubbliche 
Amministrazioni 
(SICOGE) 

85,41 unità <=85,00 <=80,00 <=75,00 
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pagamento e la data di 
pagamento ai fornitori 
moltiplicata per 
l'importo  dovuto, 
rapportata alla somma 
degli importi pagati nel 
periodo di riferimento 

40 

Aumento della 
sicurezza 
informatica 
attraverso la 
riduzione della 
classe di rischio 

Efficacia 
classe di rischio-scala 
da 1 (basso) a 6 
(critico) 

Interna - 
DGROSIB 

5,00 
valore 

assoluto 
<=4,00 <=3,00 <=2,00 

10 

Incidenza della 
spesa per 
l'acquisto di beni 
e servizi in 
gestione 
unificata 

Efficacia 

Rapporto tra i 
pagamenti effettuati per 
l`acquisto di beni e 
servizi in gestione 
unificata e il totale dei 
pagamenti. Sono 
incluse solo le seguenti 
categorie economiche 
al terzo livello 
dell`aggregato consumi 
intermedi 2.1.2 , 2.3.2, 
2.3.3 Locazioni (con 
l`esclusione dei canoni 
di locazione FIP, codice 
2.3.4), 2.2.15, 2.2.11, 
2.2.14, 
2.2.16,2.2.20,2.26,2.2.8 

Interna - 
DGROSIB: 
Sistema 
RGS/SICOGE 

N/D % >=35,00 >=35,00 >=35,00 

100% 




