
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PMI 

 



Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PMI 
Missione/Programma 11.5. 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: 
Anno 2015: € 2.819.398.554   Anno 2016: €   2.755.598.054  Anno 2017: €   2.963.656.875  Totale €  8.538.653.483 
N.B.: lo stanziamento riportato in N.I. comprende l’importo pari ad euro 232.654,08 riferito ad attività strumentali, descritte in un apposito obiettivo aggiuntivo indicato 
quale “’obiettivo strumentale A” di rango analogo a quello degli obiettivi strutturali 
OBIETTIVO STRUTTURALE N.  133 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione: Partecipazione al Patto Atlantico e ai programmi europei aeronautici, navali, aerospaziali e di elettronica professionale:  

Indicatori triennali 

Descrizione  Formula Tipologia Unità di misura Target 

N.Provvedimenti emessi Conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica 

provvedimenti 1000 

Risorse impegnate/risorse 
stanziate  

Risorse 
impegnate/risorse 
stanziate 

Indicatore di 
realizzazione finanziaria 

euro 100% 

Indicatori annuali 
Descrizione  Formula Tipologia Unità di misura Target 

N.Provvedimenti emessi Conteggio Indicatore di realizzazione 
fisica 

provvedimenti 1000 

Risorse impegnate/risorse 
stanziate  

Risorse 
impegnate/risorse 
stanziate 

Indicatore di 
realizzazione finanziaria 

euro  100% 

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie € 
1 Promozione dell’innovazione tecnologica e della competitività nel settore dell’industria 

aeronautica, della difesa e della sicurezza 
95 

2.678.207.604,93 
2 Gare NATO 5 140.958.295,00 

 
Tot. Peso 
100  

Tot. Risorse. 
ob. St 

2.819.165.899,92 

 



Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Missione/Programma 11.5. 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: 
Anno 2015: € 1.752.569  Anno 2016: € 1.834.580  Anno 2017: €  2.126.571  Totale € 5.713.720  
N.B.: lo stanziamento riportato in N.I. comprende l’importo pari ad euro 314.811,29 riferito ad attività strumentali, descritte in un apposito obiettivo aggiuntivo indicato 
quale “’obiettivo strumentale A” di rango analogo a quello degli obiettivi strutturali 
OBIETTIVO STRUTTURALE N.  224 Triennio di riferimento 2015-2017 

Definizione: POLITICHE DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE FILIERE E DELLE RETI DI IMPRESA NEI SETTORI DEL MADE IN 
ITALY 

Indicatori triennali 

Descrizione  Formula Tipologia Unità di misura Target 

Provvedimenti 
adottati 

conteggio Indicatore di 
realizzazione fisica 

Atti-azioni-provvedimenti 70 

     
Indicatori annuali3 

Descrizione  Formula Tipologia Unità di misura Target 

Provvedimen
ti adottati 

conteggio Indicatore di 
realizzazione fisica 

Atti-azioni-provvedimenti 70 

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie € 

1 Partecipazione alla elaborazione delle direttive e dei regolamenti comunitari nei settori 
del Made in Italy ed alla relativa attuazione in sede nazionale 

15 215.663,66 

2 Elaborazione ed interpretazione normativa nazionale nei settori del Made in Italy a 
confronto con le altre Amministrazioni e con le Associazioni del mondo imprenditoriale 

15 215.663,66 

3 Elaborazione e coordinamento di azioni e di interventi a livello nazionale, comunitario 
ed internazionale, per lo sviluppo e la competitività dei sistemi produttivi locali 
operanti nei settori del Made in Italy 

10 143.775,77 

4 Gestione del Punto di Contatto Nazionale e promozione delle Linee Guida dell’OCSE 
e della Responsabilità Sociale d’Impresa 

10 143.775,77 

5 Promuovere la cooperazione industriale internazionale 10 143.775,77 



6 Gestione dei tavoli settoriali nazionali di politica industriale per i settori della 
manifattura avanzata 

40 575.103,08 

 

Tot. Peso 100  
Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

1.437.757,71 

 

 



 

Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Missione/Programma 11.5. 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: 
Anno 2015: € 2.098.690  Anno 2016: €  2.264.712Anno 2017: € 3.569.482   Totale € 7.932.884  
N.B.: lo stanziamento riportato in N.I. comprende l’importo pari ad euro 205.027,69 riferito ad attività strumentali, descritte in un apposito obiettivo aggiuntivo indicato 
quale “’obiettivo strumentale A” di rango analogo a quello degli obiettivi strutturali 
OBIETTIVO STRUTTURALE N.  226 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione: Programmazione di interventi volti all'innalzamento tecnologico del sistema produttivo ed allo sviluppo 
sostenibile  

Indicatori triennali 

Descrizione  Formula Tipologia Unità di misura Target 

Riunioni svolte Conteggio Indicatore di 
realizzazione fisica 

Riunioni 40 

N. provvedimenti conteggio Indicatore di 
realizzazione fisica 

Provvedimenti 7 

Indicatori annuali 
Descrizione  Formula Tipologia Unità di 

misura 
Target 

Riunioni svolte Conteggio Indicatore di 
realizzazione fisica 

Riunioni 40 

N. provvedimenti conteggio Indicatore di 
realizzazione fisica 

Provvedime
nti 

7 

Obiettivi divisionali Peso 
% 

Risorse finanziarie € 

1 Analisi del sistema delle PMI e delle imprese innovative e attuazione/verifica di interventi 25 473.415,58 

2 Gestione dei tavoli settoriali nazionali di politica industriale per i settori della mobilità , delle 
industrie di base, delle materie prime 

20 378.732,46 

3 Gestione delle misure per l’incentivazione all’acquisto e alla trasformazione di veicoli a 
basse emissioni 

10 189.366,23 



4 Gestione dell’assistenza alle imprese e del relativo Help Desk nazionale per 
l’implementazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 come da DM Salute 22/11/2007 

20 378.732,46 

5 Politiche e strumenti a sostegno della green economy e dello sviluppo sostenibile 25 473.415,58 

 Tot. 
Peso 
100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

1.893.662,31 

 



 

Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
 
Missione/Programma 11.5. 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: 
Anno 2015: € 404.974; Anno 2016: €  414.974; Anno 2017: € 179.425  Totale €  999.373.  
N.B.: lo stanziamento riportato in N.I. comprende l’importo pari ad euro 95.061,96 riferito ad attività strumentali, descritte in un apposito obiettivo aggiuntivo indicato 
quale “’obiettivo strumentale A” di rango analogo a quello degli obiettivi strutturali 
 

OBIETTIVO STRUTTURALE N 273 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione: Rilanciare la competitività delle imprese sostenendo in particolare il tessuto produttivo nelle situazioni di crisi 

Indicatori triennali 

Descrizione  Formula Tipologia Unità di misura Target 

Capacità  di intervento 
tempestivo nelle situazioni 
di crisi industriale 
complessa 

Progetti di riconversione e 
riqualificazione 
definiti/Progetti di 
riconversione e 
riqualificazione da definire  

Indicatore di risultato % 100% 

numero dei provvedimenti 
emessi 

Conteggio Indicatore di 
realizzazione fisica 

provvedimenti 66 

Indicatori annuali 

Descrizione  Formula Tipologia Unità di 
misura 

Target 

Capacità  di intervento 
tempestivo nelle situazioni 
di crisi industriale 
complessa 

Progetti di riconversione e 
riqualificazione 
definiti/Progetti di 
riconversione e 
riqualificazione da definire  

Indicatore di risultato % 100% 

numero dei provvedimenti 
emessi 

Conteggio Indicatore di 
realizzazione fisica 

provvedimen
ti 

30 



 

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie€  

1 Gestione degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi industriale e di aree 
riconosciute di crisi industriale complessa disciplinati mediante accordi di programma 

80 247.929,63 

2 Attuazione della misura di reindustrializzazione delle aree di crisi industriale della 
Regione Campania – PAC Campania 

10 30.991,20 

3 Partecipazione ad attività di concerto con il MATTM per l’approvazione di progetti 
integrati di messa in sicurezza, bonifica e riconversione industriale di siti inquinati ed il 
riesame di autorizzazioni integrate ambientali relative ad insediamenti industriali in aree 
di crisi 

10 30.991,20 

 Tot. 
Peso 
100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

309.912,03 

 
 



 

Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
DIREZIONE GENERALE  PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Missione/Programma 11.5. 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: 
Anno 2015: € 665.563; Anno2016: € 685.945; Anno 2017: € 459.193  Totale € 1.810.701  
N.B.: lo stanziamento riportato in N.I. comprende l’importo pari ad euro 99.424,25 riferito ad attività strumentali, descritte in un apposito obiettivo aggiuntivo indicato 
quale “’obiettivo strumentale A” di rango analogo a quello degli obiettivi strutturali 

OBIETTIVO STRUTTURALE N.  343 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione: Politiche di sostegno alle imprese e ai territori in grave crisi economico-produttiva 

Indicatori triennali 

Descrizione  Formula Tipologia Unità di misura Target 

numero di riunioni 
effettuate 

conteggio  Indicatore di 
realizzazione fisica 

riunioni 269 

numero di atti/iniziative 
emessi 

atti/iniziative emessi su 
atti/iniziative da emettere 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

atti/iniziative  100% 

Indicatori annuali 

Descrizione  Formula Tipologia Unità di 
misura 

Target 

numero di riunioni 
effettuate 

conteggio  Indicatore di 
realizzazione fisica 

riunioni 103 

numero di atti/iniziative 
emessi 

atti/iniziative emessi su 
atti/iniziative da emettere 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

atti/iniziative  100% 

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie€  

1 Individuazione degli interventi a sostegno di imprese e di aree in grave crisi economico-
produttiva 

95 537.831,81 

2 Gestione dell’attività residuale del Fondo di salvataggio e ristrutturazione imprese in 
difficoltà 

5 28.306,94 

 Tot. peso 
100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

566.138,75 

 



 

Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
 
Missione/Programma 11.5. 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo “Strumentale A” 
Anno 2015: € 1.283.237,76;  Anno 2016: €1.283.237,76;  Anno 2017: €1.283.237,76; Totale € 3.849.713,273 
N.B.: L’importo è dato dalla somma delle risorse quota parte destinate all’espletamento delle attività strumentali riferite a ciascun obiettivo divisionale 
 

OBIETTIVO STRUTTURALE 
Non riportato in nota integrativa 

Obiettivo Strumentale A Triennio di riferimento 2015-2017 

Definizione: Attività strumentali a supporto degli obiettivi divisionali della Direzione 

Indicatori triennali 

Descrizione  Formula Tipologia Unità di misura Target 

Numero atti – azioni – 
provvedimenti lavorati e/o 
emessi 
dalle strutture di staff 

Conteggio Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Atti-azioni-provvedimenti 100% 

Indicatori annuali 

Descrizione  Formula Tipologia Unità di misura Target 

Numero atti – azioni – 
provvedimenti lavorati e/o 
emessi 
dalle strutture di staff 

Conteggio Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Atti-azioni-provvedimenti 100% 

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie€  

1 Gestione delle risorse umane e strumentali 10 137.217,13 

2 Supporto al Direttore generale nell’elaborazione di proposte per la programmazione 
annuale, strategica e strutturale delle attività della Direzione 

20 274.434,26 

3 Coordinamento della programmazione economico-finanziaria della Direzione 20 274.434,26 



4 Esame dei disegni di legge e di altri atti normativi adottati nelle materie d’interesse 
della Direzione generale 

22 268.718,45 

5 Monitoraggio ed analisi del contenzioso nazionale, comunitario ed internazionale 10 119.430,42 

6 Predisposizione degli elementi di risposta agli atti di controllo e sindacato 
parlamentare 

18 209.003,24 

 Tot. peso 
100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

1.283.237,76 

 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PMI - Divisione X 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DR. SALVATORE MIGNANO 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 95% 

Riferito all’Obiettivo strutturale n. 133  Riferito all’obiettivo strategico n 

Definizione: Promozione dell’innovazione tecnologica e della competitività nel settore dell’industria aeronautica, della difesa e della 
sicurezza 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Concessione ed erogazione di finanziamenti in ordine alle risorse dedicate. 

Indicatore/indicatori e target: 
n. provvedimenti emessi – target: 1000/95% 
Risorse impegnate/risorse da impegnare – target: 100% 
Eventuali altre strutture interessate: 
 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Attività istruttoria per l’attuazione 
dei programmi e degli interventi 

01/01/2015 31/12/2015 Attività/provvedimenti per 
l’attuazione dei programmi  

50 Provvedimenti 
emessi/provvedi

menti da 
emettere 

1000 

2 

Concessione ed erogazione 
finanziamenti 

01/01/2015 31/12/2015 Decreti di impegno e di 
liquidazione risorse 

50 Risorse 
impegnate/risors
e da impegnare 

100% 

 Tot. 100  



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 - 133 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DF2 
TAF6 
TAF4 
TAF4 
TAF3 
TAF3 
TAF1 
SAF3 
SAF3 
SAF3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

95 
100 
100 
75 

100 
90 

100 
100 
30 
70 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  2.678.207.604,93 
 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PICCOLE E MEDIE MPRESE 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DR. SALVATORE MIGNANO 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 Anno 2015 Peso 5% 

Riferito all’Obiettivo strutturale n. 133  Riferito all’obiettivo strategico n 

Definizione: Gare NATO 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Predisposizione di ogni atto e provvedimento utile alla attuazione delle gare NATO. 

Indicatore/indicatori e target: 
N. provvedimenti emessi – target: 320/95% 

Eventuali altre strutture interessate: 
 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Pubblicazione gara su sito web 
Ministero 

01/01/2015 31/12/2015 Gare pubblicate 25 Provvedimenti 
emessi/provvedi

menti da 
emettere 

2 

Attività istruttoria relativa alle Gare 
NATO 

01/01/2015 31/12/2015 Attività/provvedimenti per 
attuazione Gare NATO  

75 Dichiarazioni 
rilasciate 

 Tot. 100  

 



 

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 - 133 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DF2 
TAF4 
TAF3 
SAF3 

                          SAF3 

1 
1 
1 
1 

    1 

5 
25 
10 
70 
20 

 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  140.958.295,00  
 
 
 
 



Scheda obiettivo divisionale (All 2) 

 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PICCOLE E MEDIE MPRESE  Divisione VIII 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO:DR.SSA GABRIELLA PECORINI 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 15% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 224 Riferito all’obiettivo strategico n 

Definizione: Partecipazione all’elaborazione delle direttive e dei regolamenti comunitari nei settori del Made in Italy ed alla relativa 
attuazione in sede nazionale  

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Attuazione dei regolamenti UE sulla etichettatura e sulle informazioni al consumatore 
anche attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro, la vigilanza del settore e l’emanazione di pareri al riguardo 

Indicatore/indicatori e target:  
 atti - azioni – provvedimenti adottati    Target: 17/17 

Eventuali altre strutture interessate: Ministero della salute, altre Amministrazioni concertanti, DGMCCVNT, Ufficio legislativo, 
Gabinetto del Ministro, Camere di commercio 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Partecipazione ai Gruppi di Lavoro 
della Commissione europea sui 
regolamenti di competenza ed alla 
consultazione da parte della 
Commissione europea sugli atti di 
esecuzione. 

01/01/20
15 

31/12/20
15 

Risoluzione problematiche inerenti 
applicazione regolamenti in sede 
UE 

40 

Riunioni 
effettuate/riunioni 

attese 
 (7/7) 

2 
Analisi compatibilità al diritto 
comunitario della normativa 
nazionale e degli altri Stati membri 

01/01/20
15 

31/12/20
15 

Predisposizione di pareri sulla 
compatibilità proposte normative 
nazionali e di altri Stati membri 

40 

Pareri 
emanati/pareri 
da emanare 

9/9 

3 

Monitoraggio dell’attività di controllo 
svolta dalle Camere di commercio in 
materia di etichettatura tessile in 
attuazione reg. 1007/2011 

01/01/20
15 

31/12/20
15 

Analisi dei risultati dell’attività di 
controllo   

20 
Report annuale  

1/1 

 Tot. 100  



 

 

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 - 224 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

Dirigente IIF 
AIII F4 
AIII F1  
AII F5 
 

1 
1 
3 
1 

40 
50 
50 
40 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  215.663,66 
 



Scheda obiettivo divisionale (All 2) 

 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione VIII 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO:DR.SSA GABRIELLA PECORINI 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 Anno 2015 Peso 15% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 224 Riferito all’obiettivo strategico n 

Definizione: Elaborazione ed interpretazione normativa nazionale nei settori del Made in italy a confronto con le altre 
Amministrazioni e con le Associazioni del mondo imprenditoriale 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Attività di elaborazione diretta o di concerto con altre Amministrazioni della normativa 
nazionale nei settori Made in Italy, emanazione pareri e risposte a quesiti posti dalle Associazioni di categoria e da altre 
Amministrazioni, partecipazione attiva a tavoli e workshop di confronto.  
Indicatore/indicatori e target:  
atti - azioni – provvedimenti adottati   Target: 42 

Eventuali altre strutture interessate: Ministero della salute, Ministero politiche agricole, Ministero ambiente, Ufficio legislativo Mise 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 
Elaborazione di normativa 
nazionale nei settori del made in 
Italy 

01/01/2015 31/12/2015 
Emanazione provvedimenti a 
carattere normativo 40 

 Atti emanati/atti 
da emanare (5/5) 

2 

Pareri e quesiti su normativa 
nazionale 

01/01/2015 31/12/2015 

Emanazione pareri e risposte a 
quesiti 

40 

Pareri 
emanati/pareri 
da emanare 

(20/20) 

3 

Analisi normativa nazionale a 
confronto con le altre 
Amministrazioni e con le 
associazioni del mondo 
imprenditoriale 

01/01/2015 31/12/2015 

Partecipazione a workshop 
informativi, a tavoli e riunioni per 
acquisizione posizione industria 
settoriale 

20 
Riunioni tavoli e 
partecipazione 
convegni 17/17 

 Tot. 100  



 

 

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 - 224 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

Dirigente IIF 
AIII F4 
AIII F3 
AIII F1  
AII F5 
 

1 
1 
1 
3 
1 

40 
40 
55 
45 
45 
 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  215.663,66 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione VIII 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO:DR.SSA GABRIELLA PECORINI 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 Anno 2015 Peso 10% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 224 . Riferito all’obiettivo strategico n 

Definizione: Elaborazione e coordinamento di azioni e di interventi a livello nazionale, comunitario ed internazionale, per lo sviluppo 
e la competitività dei sistemi produttivi locali operanti nei settori del Made in Italy 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Attuazione di azioni ed interventi specifici per il sostegno della competitività dei settori del 
Made in Italy 

Indicatore/indicatori e target: atti - azioni – provvedimenti adottati                Target: 11          

Eventuali altre strutture interessate: Regione Siciliana, Ministero politiche agricole, Associazioni di categoria 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Gestione Bando di cui all’articolo 1, 
comma 114, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 – Progetti per il 
recupero sostenibile degli scarti degli 
agrumi 

01/01/2015 31/12/2015 

Emanazione atti concernenti la 
rendicontazione dei progetti 
approvati 30 

n. 3/3 atti 
predisposti 

2 

Sede permanente di confronto tra 
istituzioni e rappresentanze agricole 
ed imprenditoriali del settore della 
produzione primaria del grano e della  
trasformazione industriale della 
pasta 

01/01/2015 31/12/2015 

Riunioni ed atti inerenti la 
gestione della Cabina di regia 
sulla pasta 

30 
n. 3/3 riunioni 
svolte ed atti 
emanati 

3 

Predisposizione schede di 
monitoraggio dei settori e 
condivisione con le Associazioni di 
categoria 

01/01/2015 28/02/2015 

Condivisione schede con 
associazioni e predisposizione 
scheda di monitoraggio 

10 
n. 2/2 schede 
settoriali 



4 

Monitoraggio dello stato dei settori 
Made in Italy, delle criticità e delle 
azioni connesse 

01/03/2015 31/12/2015 

Documento di sintesi della 
rilevazione effettuata con 
cadenza periodica e per 
ciascun settore 

30 n. 3/3 report 

 Tot. 100  

 



 

 
PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 - 224 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

Dirigente IIF 
AIII F4 
AIII F3 
AIII F1  
AII F5 
  

1 
1 
1 
3 
1 

20 
10 
45 
15 
15 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  143.775,77 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione VI  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO:  Maria Benedetta Francesconi 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 4 Anno 2015 Peso 10% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 224 Riferito all’obiettivo strategico n 

Definizione:  
Gestione del Punto di Contatto Nazionale e promozione delle Linee Guida dell’OCSE e della Responsabilità Sociale d’Impresa 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo:   
Attività del Segretariato del PCN  
Attuazione delle iniziative previste nel Programma 2015 del PCN  
Elaborazione del Piano d’Azione nazionale per la Responsabilità Sociale d’Impresa  2015-2017  
Indicatore/indicatori e target:  
Azioni realizzate/ azioni proposte                   Target 100%;  
Riunioni presenziate/ riunioni convocate        Target 100% 
Documento di proposta del piano di Azione     Target  1 
Eventuali altre strutture interessate: 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Attività di Segretariato del PCN: 
gestione dei Comitati; 
sensibilizzazione e promozione delle 
Linee Guida; risposta alla richiesta di 
informazioni; gestione di eventuali 
istanze specifiche; partecipazione 
agli incontri annuali dei PCN 
all’OCSE   

01.01.15 31.12.15 Svolgimento delle attività del 
Segretariato  

40 n. di incontri 
realizzati/n. di 
incontri da 
realizzare  
 
(n. 10 iniziative 
di promozione 
dirette o 
indirette)  



2 

Attuazione del Programma di attività 
2015:  
piano d’Azione Bangladesh; 
collaborazione con il CIDU per il 
Piano d’Azione su Imprese e diritti 
Umani; attività in relazione alle 
nuove norme europee e nazionali di 
pertinenza; integrazione delle attività 
nei processi in atto a livello 
internazionale, europeo e nazionale 

01.01.15 31.12.15 Attuazione delle iniziative previste 
nel Programma di attività 

40 n. di iniziative 
realizzate/numer
o di iniziative 
previste (100%) 

3 

Definizione del Piano d'Azione 
Nazionale 2015-2017 sulla 
responsabilità sociale d'impresa:  
coordinamento con il MLPS; 
consultazione degli stakeholders; 
verifica dei nuovi orientamenti 
europei e internazionali; richiesta di 
contributi alle altre Amministrazioni 
centrali e regionali; organizzazione di 
tavoli di confronto; elaborazione della 
prima proposta di Piano 

01.05.15 31.12.15 Elaborazione del Piano d’Azione 
nazionale 2015-2017 

20 n. 1 documento 
di proposta  

 Tot. 100  

 



 

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 4 - 224 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

Dirigente F II 
III-F2 
III-F1 
II-F5 
II-F3 

 
 

1 
1 
1 
1 
2 

30 
100 
 50 
 40 
130 

 
 

 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  143.775,77 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione VI    
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: Maria Benedetta Francesconi  
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 5 Anno 2015 Peso 10% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 224 Riferito all’obiettivo strategico n 

Definizione: Promuovere la cooperazione industriale internazionale 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Partecipazione ai lavori OCSE  
Attività di cooperazione industriale bilaterale e multilaterale  

Indicatore/indicatori e target:  

• riunioni presenziate/riunioni convocate (100%)  

Eventuali altre strutture interessate:  

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Partecipazione al Comitato  OCSE  
Industria,Innovazione e 
Imprenditorialità  (CIIE) e al relativo  
gruppo PMI (WPSMEE):  
esame di documenti e definizione 
della posizione nazionale; 
presentazione delle esperienze 
italiane; invio dati e informazioni; 
relazione e diffusione degli esiti 

1.1.15 31.12.15 Partecipazione al Comitato 
Industria e Gruppo PMI dell’OCSE 

40 Riunioni 
presenziate/ 
riunioni 
convocate 
(100%) 

2 
Partecipazione al Comitato 
Investimenti (IC) dell’OCSE ed al 
gruppo sulla condotta d’impresa 

01.01.15  31.12.15 Partecipazione al Comitato 
Investimenti (IC) dell’OCSE 

40 Riunioni 
presenziate/ 
riunioni 



responsabile (WPRBC):  
esame di documenti e definizione 
della posizione nazionale; 
presentazione delle esperienze 
italiane; invio dati e informazioni; 
partecipazione a iniziative specifiche 
del WPRBC; relazione e diffusione 
degli esiti 

convocate 
(100%) 
 

3 

Attività di cooperazione industriale 
internazionale con i Paesi extra UE 
nell’ambito di accordi bilaterali o 
internazionali:  
Attività di Segretariato per i MoU in 
corso in materia di cooperazione 
industriale bilaterale (incluso quello 
con il MIIT cinese, con il MoTIE 
coreano, e con il gruppo italo-russo 
sulle alte tecnologie); organizzazione 
di incontri e scambi; partecipazione e 
processi in atto presso altre 
organizzazioni internazionali (ILO, 
ONU etc.)  

1.1.15 31.12.15 Cooperazione industriale 
internazionale con i Paesi extra 
UE nell’ambito di accordi bilaterali 
o internazionali 

20 Incontri 
realizzati/incontri 
da realizzare  
(100%) 

 Tot. 100  

 



 

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N.5 - 224 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

Dirigente F II 
III- F1 
II – F3 

 

1 
1 
1 

20 
50 
40 

 
 
 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  143.775,77  
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione IX 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO ………………………………….. 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 6 Anno 2015 Peso 40% 

Riferito all’obiettivo strutturale n.224 Riferito all’obiettivo strategico n 

Definizione: 
Gestione dei tavoli settoriali nazionali di politica industriale per i settori della manifattura avanzata 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Costituzione e gestione dei tavoli e delle sedi consultive per l’industria degli elettrodomestici, microelettronica, automazione e 
meccanica .  
Indicatore/indicatori e target: Documenti strategici e proposte operative per i settori interessati  Target: 3 

Eventuali altre strutture interessate: Associazioni di settore, altre Amministrazioni competenti per materia 
 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 Istituzione dei tavoli di confronto 1/1/2015 31/12/2015 Riunioni 20 5 

2 
Istruttoria delle proposte formulate 
nell’ambito dei tavoli 

1/1/2015 31/12/2015 Analisi 40 4 

3 
Elaborazione dei documenti 
strategici, in collaborazione con gli 
stakeholder 

1/1/2015 31/12/2015 Documenti 40 3 

 Tot. 100  

 



 

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 6 - 224  
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DF2 
TAF4  
TAF6 
SAF3 

 
1 
1 
1 
 

40 
20 
50 
30 
 
 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  575.103,08 
 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione VII 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT.SSA PATRIZIA IORIO 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 25% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 226 Riferito all’obiettivo strategico n 

Definizione:  Analisi del sistema delle PMI e delle imprese innovative e attuazione/verifica di interventi 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Approfondire il quadro conoscitivo del sistema delle PMI, delle imprese innovative e delle attività di innovazione e ricerca.  
 
Indicatore/indicatori e target: 
N. Rapporti elaborati     Target: 2 rapporti 
N. Riunioni svolte          Target: 5 riunioni 
Eventuali altre strutture interessate: 
Altre amministrazioni nazionali ed europee, Tavolo Permanente PMI, etc 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso 
della fase 

% 

Indicatori di 
controllo 

1 

Realizzazione di un’indagine 
qualitativa su un campione 
rappresentativo di 1.000 MicroPMI, 
con la finalità di approfondire le 
principali misure adottate a favore 
delle imprese di micro, piccole e 
medie dimensioni; una sezione 
specifica sarà relativa alle imprese 
innovative finalizzata ad individuare 
le difficoltà incontrate, le prospettive 
economiche, etc.  

1/1/2015 31/12/2015 Predisposizione di un Rapporto, 
che, tra gli altri, individui anche 
fabbisogni e criticità del mondo 
delle imprese innovative 

40 1 Rapporto di 
indagine 



2 

Verifica attuazione degli interventi a 
favore dei distretti produttivi  

1/1/2015 31/12/2015 Esame della documentazione 
trasmessa dalle regioni e 
adozione dei relativi 
provvedimenti 

20 N. Provvedimenti 
adottati/N. 
provvedimenti da 
adottare 100% 

3 
Monitoraggio dei contratti di rete 1/1/2015 31/12/2015 Rapporto sintetico 

sull’andamento del fenomeno 
30 1 Rapporto  

4 

Partecipazioni ad incontri e riunioni 
con altre amministrazioni nazionali 
ed europee, Tavolo Permanente 
PMI, etc. 

1/1/2015 31/12/2015 Condivisione delle analisi e di  
linee di intervento 

10 5 riunioni a cui si 
partecipa/5 riunioni 
convocate 

 Tot. 100  

 



 

 
PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 - 226 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DF2 
TAF4 
SAF3 

1 
3 
1 
 

30 
30 
10 

 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  473.415,58 
 
 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione IX 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO ………………………………….. 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 Anno 2015 Peso 20% 

Riferito all’obiettivo strutturale n.226 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: 
Gestione dei tavoli settoriali nazionali di politica industriale per i settori della mobilità , delle industrie di base, delle materie prime 
 
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Costituzione dei tavoli e delle sedi consultive per l’industria automotive, cantieristica navale, chimica, farmaceutica e siderurgia . 
Monitoraggio in sede comunitaria del Piani  d’azione europei relativi ai settori   
Indicatore/indicatori e target: 
Documenti strategici e proposte operative per i settori interessati     Target:  5 
Riunioni:           Target:  6 
Eventuali altre strutture interessate: Associazioni di settore, altre Amministrazioni competenti per materia 
 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 Istituzione dei tavoli di confronto 1/1/2015 31/12/2015 Riunioni 20 6 

2 
Istruttoria delle proposte formulate 
nell’ambito dei tavoli 

1/1/2015 31/12/2015 Analisi 40 5 

3 
Elaborazione dei documenti 
strategici, in collaborazione con gli 
stakeholder 

1/1/2015 31/12/2015 Documenti 40 5 

 Tot. 100  



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 - 226 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DF2 
TAF4  
TAF6 
TAF4 
SAF3 

 20 
40 
50 
100 
20 
 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  378.732,46 
 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione IX 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO ………………………………….. 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 Anno 2015 Peso 10% 

Riferito all’obiettivo strutturale n.226 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Gestione delle misure per l’incentivazione all’acquisto e alla trasformazione di veicoli a basse emissioni 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Erogazione degli incentivi previsti dal DL 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012 (BEC). Monitoraggio  della 
misura e analisi complessive di efficacia. Gestione dell’accordo di programma con consorzio ECOGAS per la trasformazioni dei 
veicoli a GPL e metano 

Indicatore/indicatori e target: 
Controlli sulle operazioni      Target: 5% delle  concluse.   
Report di  analisi della misura     Target: 2 
Proposte di modifica delle policy  Target: 1 
Eventuali altre strutture interessate: Invitalia, Ecogas 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 
Controlli sulle operazioni concluse a 
valere sugli incentivi del DL 83/2012 

1/1/2015 31/07/2015 
Effettuazione dei controlli sul 
5% delle operazioni concluse 

40 
Controlli 

effettuati 5% 

2 
Manutenzione e gestione della 
piattaforma 

1/1/2015 31/12/2015 Piattaforma funzionante 20 Fatto/Non fatto 

3 Analisi della misure gestite 1/8/2015 31/12/2015 Analisi 20 2 



4 Proposte di modifica delle policy 1/8/2015 31/12/2015 Rapporto 20 1 

 Tot. 100  



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 - 226 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DF2 
TAF4  
SAF3 

 20 
40 
50 
 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  189.366,23 
 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione IX 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO ………………………………….. 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 4 Anno 2015 Peso 20% 

Riferito all’obiettivo strutturale n.226 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: 
Gestione dell’assistenza alle imprese e del relativo Help Desk nazionale per l’implementazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 
come da DM Salute 22/11/2007 
 
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Erogazione dell’assistenza alle imprese in materia di REACH 

Indicatore/indicatori e target: 
Seminari informativi, riunioni con istituzioni, stakeholder e associazioni       Target: 8  
Risposte a quesiti                   Target: 150  
Eventuali altre strutture interessate: Ministero della salute, altre Amministrazioni competenti, ECHA, Commissione europea 
 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 
Organizzazione riunioni  con 
istituzioni, stakeholder e associazioni 

1/1/2015 31/12/2015 Riunioni 40 5 

2 
Partecipazione e organizzazione 
seminari 

1/1/2015 31/12/2015 Seminari 10 3 

3 
Elaborazione di risposte a quesiti sul 
sito dedicato all’help desk 

1/1/2015 31/12/2015 Quesiti 50 150 

 Tot. 100  



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 4 - 226 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DF2 
TAF6Comi  

TAF1Giannotti 
 
 

 20 
100 
100 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  378.732,46 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione III  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO      Dr. Antonio Bartoloni 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 5 Anno 2015 Peso 25% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 226 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: 
Politiche e strumenti a sostegno della green economy e dello sviluppo sostenibile 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: analisi, proposte e  elaborazioni di documenti tecnici e normativi riconducibili ai settori 
industriali della green economy 
 
Indicatore/indicatori e target:  

- Pareri rilasciati/pareri richiesti  Target: 5 (numero stimato);  
- numero documenti;                  Target: 2 
- numero riunioni (stima)            Target: 5 

 
Eventuali altre strutture interessate: div. IX 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 
Analisi atti normativi in materia 
ambientale 

1/1/2015 31/12/2015 Pareri tecnici  50 5 

2 
Elaborazione di proposte di azioni a 
supporto dell’industria  

1/1/2015 31/12/2015 Documenti 30 2 

3 
Partecipazione a tavoli e comitati 
interministeriali in materia di energia 
e ambiente  

1/1/2015 31/12/2015 Riunioni 20 5 

 Tot. 100  



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 5 - 226 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

Dirigente 
Area III – F4 

Area II 
Area I 

1 
1 
1 
1 

20 
100 
100 
50 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  473.415,58 
 
 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE,  LA COMPETITIVITA’ E LE PMI - DIVISIONE IV   
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO ………………………………….. 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 80 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 273 Riferito all’obiettivo strategico n. 

Definizione:  
Gestione degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi industriale e di aree riconosciute di crisi industriale complessa 
disciplinati mediante accordi di programma  
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Definizione degli interventi di reindustrializzazione e predisposizione degli specifici accordi di programma 

Indicatore/indicatori e target: 
Atti adottati; atti predisposti per la procedura di adozione      100 % 

Eventuali altre strutture interessate: 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Coordinamento amministrativo per 
l’individuazione e la definizione degli 
interventi di reindustrializzazione di 
aree di crisi industriale complessa 

1/1/2015 31/12/2015 Efficiente gestione dei rapporti 
interistituzionali  

80 Atti adottati/atti 
da adottare (1) 

2 
Gestione e controllo finanziario delle 
misure  

1/1/2015 31/12/2015 Gestione finanziaria delle 
misure 

20 Atti adottati/atti 
da adottare (1) 

(1)
 La quantificazione puntuale dei target e degli indicatori non è possibile in quanto questi sono subordinati a variabili non gestibili direttamente dalla struttura interessata 

all’obbiettivo 

 Tot. 100  



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 - 273 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DIR2 
1Ric 
TAF4 
SAF2 

 
 

1 
1 
1 
1 

75 
60 
30 
40 

 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  247.929,63 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE,  LA COMPETITIVITA’ E LE PMI - DIVISIONE IV   
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO ………………………………….. 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 Anno 2015 Peso 10 

Riferito all’obiettivo operativo n. 273 Riferito all’obiettivo strategico n. 

Definizione:  
Attuazione della misura di reindustrializzazione delle aree di crisi industriale della Regione Campania – PAC Campania 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Gestione della strumentazione incentivante connessa alla misura per la reindustrializzazione  delle aree di crisi industriale della 
Regione Campania – PAC Campania 
Indicatore/indicatori e target: 
Atti adottati; atti predisposti per la procedura di adozione      100 % 

Eventuali altre strutture interessate: 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Gestione e controllo finanziario della 
misura  

1/1/2015 31/12/2015 Attivazione del circuito 
finanziario – Gestione e 
controllo finanziario della 
misura 

60 n. atti (1) 

2 
Coordinamento amministrativo per 
l’attuazione della misura  

1/1/2015 31/12/2015 Attivazione Segreteria Tecnica. 
Efficiente gestione dei rapporti 
interistituzionali  

40 n. atti/riunioni (1) 

(1) La quantificazione puntuale dei target e degli indicatori non è possibile in quanto questi sono subordinati a variabili non gestibili direttamente dalla struttura interessata all’obbiettivo 

 Tot. 100  



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 - 273 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DIR2 
TAF4 
1Ric 
SAF2 

 
 

1 
1 
1 
1 

10 
70 
10 
30 

 
 
 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  30.991,20 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE,  LA COMPETITIVITA’ E LE PMI - DIVISIONE IV   
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO ………………………………….. 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 Anno 2015 Peso 10 

Riferito all’obiettivo operativo n. 273 Riferito all’obiettivo strategico n. 

Definizione:  
Partecipazione ad attività di concerto con il MATTM per l’approvazione di progetti integrati di messa in sicurezza, bonifica e 
riconversione industriale di siti inquinati ed il riesame di autorizzazioni integrate ambientali relative ad insediamenti industriali in aree 
di crisi 
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Partecipazione a conferenze di servizi  e gruppi di lavoro; emissione di verbali istruttori e decisori. 

Indicatore/indicatori e target: 
Numero di verbali predisposti e da predisporre      100 % 

Eventuali altre strutture interessate: MATT, Ministero della Salute, Enti locali 
 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Istruttorie tecniche amministrative  1/1/2015 31/12/2015 Verbali conferenze istruttorie 30 Verbali 
emessi/sottoscrit

ti (1) 

2 
Accordi di programma  1/1/2015 31/12/2015 Partecipazione a comitati 40 Atti adottati/atti 

da adottare (1) 

3 

Attività di supporto nell’ambito della 
politica ambientale per il rilancio dei 
settori industriali  

1/1/2015 31/12/2015 Partecipazione a gruppi di 
lavoro 

30 Verbali 
emessi/sottoscrit

ti (1) 
(1) La quantificazione puntuale dei target e degli indicatori non è possibile in quanto questi sono subordinati a variabili non gestibili direttamente dalla struttura interessata 

all’obbiettivo 

 Tot. 100  



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 - 273 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DIR2 
TAF6 
1Ric 
SAF2 

 
 

1 
1 
1 
1 

5 
100 
30 
30 

 
 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  30.991,20 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione VII 
RESPONSABILE DEL PIANO: DOTT.SSA PATRIZIA IORIO  
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso (1) 

Riferito all’obiettivo operativo n. 1 
Riferito all’obiettivo strategico n. 274 “Iniziative per il sostegno 
delle PMI e per la promozione e lo sviluppo del movimento 
cooperativo” 

Definizione: 
Monitoraggio, valutazione e diffusione delle politiche relative alle start up innovative e agli incubatori 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Predisposizione di un quadro di sintesi sull’ecosistema delle start up innovative, sul loro accesso alle misure agevolative e sul 
relativo impatto  
Indicatore/indicatori e target: 
Predisposizione della Relazione annuale di monitoraggio e valutazione delle misure a sostegno delle start up innovative e degli 
incubatori certificati di cui all’articolo 32 del decreto legge n. 179/2012         Target: 1 Relazione 
Elaborazione di una proposta di intervento per gli incubatori d’impresa           Target: 1 proposta 
Eventuali altre strutture interessate: Segreteria Tecnica del Ministro; Comitato Tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle 
politiche a favore dell’ecosistema delle start-up innovative 
 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Aggiornamento del sistema di 
monitoraggio; validazione dello 
stesso e condivisione delle linee di 
attività da parte del Comitato tecnico; 
sistematizzazione banca dati;  

1/1/2015 30/04/2015 Adeguamento del sistema 
informativo per il monitoraggio 

30 1 documento 
descrittivo degli 
aggiornamenti 
apportati. 
 

2 
Analisi dell’impatto delle misure di 
agevolazione sulle start up 
innovative; redazione della 

1/1/2015 31/12/2015 Elaborazione della Relazione 
annuale di monitoraggio e 
valutazione delle misure a 

30 1 Relazione di 
monitoraggio e 
valutazione delle 



Relazione annuale di monitoraggio e 
valutazione delle misure a sostegno 
delle start up innovative e degli 
incubatori certificati 

sostegno delle start up 
innovative e degli incubatori 
certificati 

misure 

3 

Attuazione e promozione 
dell’intervento “Startup Visa”, 
compresa la misura “Startup Hub” 

1/1/2015 31/12/2015 Adozione dei necessari 
provvedimenti autorizzativi 

10 N. provvedimenti 
adottati/ N. 
provvedimenti da 
adottare 
(100%) 

4 

Implementazione di attività volte a 
migliorare la comunicazione via web 
sull’ecosistema delle start up 
innovative 

1/1/2015 31/12/2015 Maggiore visibilità dei siti 
dedicati alle start up innovative 

10 + 20% del N. di 
accessi al sito 

http://startup.regi
stroimprese.it/ 
rispetto al N. di 
accessi del 2014 
(pari a circa 
11.000)   

5 

Partecipazione con Camere di 
Commercio, Ordini professionali, 
Associazioni imprenditoriali a eventi 
seminariali sul territorio in materia di 
start up innovative, le start up Visa e 
gli incubatori certificati. 

1/1/2015 31/12/2015 Diffusione di 
informazioni/conoscenza sul 
territorio al fine di promuovere le 
politiche a favore dell’ecosistema 
delle start up innovative 

10 N. 6 eventi a cui 
si partecipa/n. 6  
eventi 
organizzati 

6 
Analisi di uno studio di fattibilità e 
definizione di un intervento volto al 
sostegno degli incubatori d’impresa 

1/1/2015 31/12/2015 Definizione di un intervento per 
gli incubatori d’impresa 

10 1 documento di 
proposta 

 Tot. 100  

(1) L’obiettivo divisionale si riferisce ad attività connesse all’obiettivo strategico 274



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 - 274 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DIRGEN 
DF2 

TAF4 
SAF5 

SAFA3 

1 
1 
4 
1 
1 

 15 
40 
50 
50 
90 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  401.158,83 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione VII 
RESPONSABILE DEL PIANO: DOTT.SSA PATRIZIA IORIO 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 Anno 2015 Peso (1) 

Riferito all’obiettivo operativo n. 2 
Riferito all’obiettivo strategico n. 274 “Iniziative per il sostegno 
delle PMI e per la promozione e lo sviluppo del movimento 
cooperativo” 

Definizione: 
Individuazione di nuove iniziative per lo sviluppo delle PMI e monitoraggio costante di tutte le iniziative intraprese all’interno dello 
Small Business Act 
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Rafforzare il ruolo delle PMI attraverso l’individuazione di nuove iniziative di sviluppo 

Indicatore/indicatori e target: 
- Predisposizione del Rapporto annuale SBA                                                      Target: 1 Rapporto annuale 
- Elaborazione di proposte di intervento a favore delle PMI                                 Target: 1 Documento di proposta 

 
Eventuali altre strutture interessate: 
Tavolo Permanente PMI, altre strutture del MiSE, altri Ministeri, Banca di Italia, Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome, Commissione europea. 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Implementazione del flusso in 
entrata delle informazioni sulle 
misure adottate in materia di PMI dal 
Governo; predisposizione del 
Rapporto SBA di monitoraggio delle 
iniziative intraprese dal Governo nel 
corso del 2015 

1/1/2015 31/12/2015 Predisposizione del Rapporto 
SBA, in lingua italiana e in lingua 

inglese 

50 1 Rapporto SBA 



2 

Riunioni con gli stakeholders 
nell’ambito del Tavolo Permanente 
PMI; raccolta informazioni/ 
indicazioni per l'individuazione di 
policy per le PMI; predisposizione 
dossier; definizione proposte; 
elaborazione delle proposte anche ai 
fini della presentazione del Disegno 
di legge annuale per la tutela e lo 
sviluppo delle micro, piccole e medie 
imprese 

1/1/2015 31/12/2015 Elaborazione di proposte di 
intervento a favore delle PMI 

50 
 

1 documento di 
proposta 
 

 Tot. 100  

(1) L’obiettivo divisionale si riferisce ad attività connesse all’obiettivo strategico 274



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 - 274 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DIRGEN 
DF2 

TAF4 
SAF5 

1 
1 
4 
1 

10 
30 
30 
50 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  267.439,22 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione VI 
RESPONSABILE DEL PIANO: DOTT.ssa  M. Benedetta FRANCESCONI 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 Anno 2015 Peso (1) 

Riferito all’obiettivo operativo n. 3 
Riferito all’obiettivo strategico n. 274 “Iniziative per il sostegno 
delle PMI e per la promozione e lo sviluppo del movimento 
cooperativo” 

Definizione: Definizione  di un Piano di interventi per la promozione del Movimento cooperativo  

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Realizzazione degli interventi previsti nel Piano per la promozione del movimento cooperativo 

Indicatore/indicatori e target: 
Numero di interventi attivati a favore del movimento cooperativo/numero di interventi da attivare    Target (100%) 

Eventuali altre strutture interessate: Imprese cooperative e loro associazioni Rappresentanze dei sindacati e della società civile . 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1  Scouting delle filiere nei sistemi 
locali per l’identificazione delle 
principali tendenze innovative 

01/01/2015 31/03/2015 Documento di analisi 10 N. 1 Documento di 
analisi 

2 Definizione degli interventi del 
Piano di azione 

01/01/2015 30/06/2015 Piano d’azione  20 N. 1 Documento di 
proposta 

3 Attivazione e attuazione degli 
interventi  

01/07/2015 31/12/2015 Avvio operativo degli interventi  40 Procedure 
avviate/procedure 
da avviare (100%) 

4 Corsi avanzati di formazione per 
l’internazionalizzazione delle 
imprese cooperative 

01/01/2015 
 

31/05/2015 Corsi  di formazione 
specialistici per 
l’internazionalizzazione  

20 Numero di corsi 
realizzati/numero di 
corsi da realizzare 
(100%) 



5 Attività di dialogo permanente con 
il mondo cooperativo (tavoli, 
incontri operativi, eventi)  

01/01/2015 31/12/2015 Coinvolgimento attivo delle 
imprese cooperative nella 
definizione e attuazione del 
Piano 

10 N. 10 incontri 
realizzati  

 Tot. 100  

(1) L’obiettivo divisionale si riferisce ad attività connesse all’obiettivo strategico 274 



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 - 274 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DIRGEN 
DF2 

TA F4 
SA F3 
SA F5 

 

1 
1 
2 
1 

10 
50 
50 
65 
60 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  286.542,02 
 



Scheda obiettivo divisionale (All 2) 

 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE,  LA COMPETITIVITA’ E LE PMI - DIVISIONE III   
RESPONSABILE DEL PIANO   Dr. Antonio BARTOLONI 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso (1) 

Riferito all’obiettivo operativo n. 1 
Riferito all’obiettivo strategico n. 328 “Definizione di un 
programma nazionale di politica industriale” 

Definizione: Perfezionamento del piano d'azione sulla SNSI e attuazione della strategia nazionale di specializzazione intelligente 
per la parte di competenza MiSE 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Adozione della SNSI e contributo alla Predisposizione dei piani  strategici d’intervento 

Indicatore/indicatori e target: 
Documento della SNSI    Target: 1 
N. Documenti di posizionamento predisposti per le aree tematiche nazionali /N. documenti da predisporre   Target: 100%  

Eventuali altre strutture interessate: MIUR,  Agenzia Coesione, Regioni 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Contributo, per la parte di 
competenza Mise, alla riscrittura del 
piano d’azione della SNSI secondo 
quanto richiesto dalla Commissione 
UE, con proposte che coniughino le 
esigenze di sviluppo di settore con il 
rilancio dei territori in crisi e la 
salvaguardia dei livelli occupazionali 

15/01/2015 31/05/2015 Documento della SNSI da 
trasmettere alla Commissione 
UE da parte della Presidenza 
del Consiglio/Agenzia per la 
coesione 

30 1 documento della 
SNSI 
 

2 

Contributo alla predisposizione dei 
piani strategici  

1/06/2015 31/12/2015 Elaborazione dei documenti di 
posizionamento per le aree 
tematiche nazionali 

70 N. documenti 
predisposti/N. 
documenti da 
predisporre  
(100%)  

 Tot. 100  

(1) L’obiettivo divisionale si riferisce ad attività connesse all’obiettivo strategico 328



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 - 328 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DF2 
TAF6  
TAF1 
SAF3 
PAF3  

1 
1 
1 
2 
1 
 

40 
50 
50 
50 
25 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  120.789,27  
 
 



Scheda obiettivo divisionale (All 2) 

 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE,  LA COMPETITIVITA’ E LE PMI - DIVISIONE III   
RESPONSABILE DEL PIANO   Dr. Antonio BARTOLONI 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 Anno 2015 Peso (1) 

Riferito all’obiettivo operativo n. 2 
Riferito all’obiettivo strategico n. 328 “Definizione di un 
programma nazionale di politica industriale” 

Definizione: 
Politiche e strumenti per il sostegno agli investimenti in ricerca, innovazione e conoscenza del sistema industriale. 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Definizione di nuovi strumenti agevolativi per il sostegno agli investimenti in ricerca e innovazione  

Indicatore/indicatori e target: 
documento di sintesi a supporto dei decreti attuativi           target: 1 
report di monitoraggio delle misure                                       target: 1 
Eventuali altre strutture interessate: 
Associazioni imprenditoriali, organismi di ricerca, sistema della finanza e del credito 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Contributo all’attuazione del credito 
d’imposta per attività di ricerca e 
sviluppo ex art. 1, comma 35, della 
legge   n.190 del 2014. 
Contributo all’attuazione del “patent 
box” ex art.1, comma 37, della legge 
n.190 del 2014. 

15/01/2015 31/08/2015 Documentazione elaborata a 
supporto della predisposizione 
dei decreti attuativi 
 

70 Documentazione 
elaborata 
 (1 documento di 
sintesi) 
Riunioni 
svolte/riunioni da 
svolgere 100% 
(stima 5) 
 

2 
Monitoraggio attuazione 01/09/2015 31/12/2015 Report di monitoraggio 30 1 Report 

 Tot. 100  

(1) L’obiettivo divisionale si riferisce ad attività connesse all’obiettivo strategico 328



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 - 328 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DF2 
TAF6  
TAF1 
SAF3 
PAF3  

1 
1 
1 
2 
1 
 

40 
50 
50 
50 
25 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  120.789,27 
 
 
 



Scheda obiettivo divisionale (All 2) 

 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE,  LA COMPETITIVITA’ E LE PMI - DIVISIONE V   
RESPONSABILE DEL PIANO   Dr. Antonello LAPALORCIA 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 Anno 2015 Peso (1) 

Riferito all’obiettivo operativo n. 3 
Riferito all’obiettivo strategico n. 328 “Definizione di un 
programma nazionale di politica industriale”  

Definizione: 
Predisposizione del contributo italiano ai lavori europei in materia di politica industriale e in particolare seguiti dei lavori del semestre 
di Presidenza con particolare riferimento all’istituzione del Gruppo Competitività e Crescita Alto Livello e alla governance del Piano 
Junker 
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Partecipazione ai processi decisionali in materia di politica industriale europea 

Indicatore/indicatori e target: 
Riunioni partecipate/riunioni cui partecipare   Target: 100% 

Eventuali altre strutture interessate: 
Rappresentanza Permanente Italiana presso l’UE, Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea, Ministero Affari Esteri, 
PCM DPUE 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Contributo ai lavori europei in 
materia di politica industriale 
nell’ambito della presidenza lettone 

1.1.2015 30.6.2015 Definizione della posizione italiana 
ai fini dell’adozione delle delibere 
da parte del Consiglio 
Competitività 

50 Riunioni 
partecipate/riunio
ni cui partecipare 

(100%) 

2 

Contributo ai lavori europei in 
materia di politica industriale 
nell’ambito della presidenza 
lussemburghese 

1.7.2015 31.12.2015 Definizione della posizione italiana 
ai fini dell’adozione delle delibere 
da parte del Consiglio 
Competitività 

50 Riunioni 
partecipate/riunio
ni cui partecipare 

 (100%) 

 Tot. 100  

(1) L’obiettivo divisionale si riferisce ad attività connesse all’obiettivo strategico 328



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 - 328 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DIRGEN 
DF2 

Funzionario F3  
Funzionario F7  
Funzionario F1  
Funzionario F4  

1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 
50 
50 
50 
50 
50 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  224.322,94 
 
 
 



Scheda obiettivo divisionale (All 2) 

 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE,  LA COMPETITIVITA’ E LE PMI - DIVISIONE V   
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO    Dott. Antonello LAPALORCIA 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 4 Anno 2015 Peso (1) 

Riferito all’obiettivo operativo n. 3 
dell’obiettivo strategico n.328 “Definizione di un programma 
nazionale di politica industriale” 

Definizione: 
Partecipazione al processo decisionale europeo in materia di aiuti di stato, economia tariffaria, politica industriale e PMI  

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Partecipazione ai tavoli di lavoro in sede di Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea in tema di aiuti di stato, 
economia tariffaria, politica industriale e PMI 

Indicatore/indicatori e target: 
n. di presenze ai gruppi di lavoro europei/n. riunioni dei gruppi  
Target: 100% 
Eventuali altre strutture interessate: 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Preparazione e partecipazione ai 
gruppi di lavoro del Consiglio 
dell’Unione Europea  

1/1/2015 31/12/2015 Partecipazione all’elaborazione 
dei documenti del Consiglio 
Competitività 

50 Riunioni 
effettuate 
/riunioni da 
effettuare 

2 

Preparazione e partecipazione ai 
gruppi di lavoro della Commissione 
europea  

1/1/2015 31/12/2015 preparazione e partecipazione ai 
gruppi di lavoro;  
normative comunitarie di settore 
adottate;  
regolamenti su contingenti e 
sospensioni tariffarie adottate ;  

50 Riunioni 
effettuate 
/riunioni da 
effettuare 

 Tot. 100  

(1) L’obiettivo divisionale si riferisce ad attività connesse all’obiettivo strategico 328 



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 4 - 328  
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DF2 
Funzionario F3  
Funzionario F7  
Funzionario F1  
Funzionario F4  

1 
1 
1 
1 
1 
 

50 
50 
50 
50 
50 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  224.322,94  
 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE,  LA COMPETITIVITA’ E LE PMI - DIVISIONE IV   
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO ………………………………….. 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 95% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 343 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione:  
Individuazione degli interventi a sostegno di imprese e di aree in grave crisi economico-produttiva  
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Gestione dei tavoli di crisi e monitoraggio sull’attuazione degli interventi a sostegno di imprese e di aree in grave crisi economico-
produttiva 
Indicatore/indicatori e target: 
Atti adottati; atti predisposti per la procedura di adozione      100 % 

Eventuali altre strutture interessate: 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Coordinamento amministrativo per la 
gestione dei tavoli di crisi e la 
definizione degli interventi a 
sostegno delle imprese e dei territori  

1/1/2015 31/12/2015 Efficiente gestione dei rapporti 
istituzionali  

80 100 %  
N. riunioni 

effettuate/target 
(103) 

2 
Elaborazione dei documenti prodotti 
nell’ambito della gestione dei tavoli di 
crisi  

1/1/2015 31/12/2015 Verbali di accordo e protocolli di 
intesa 

20 Atti adottati/atti 
da adottare (1) 

(1) La quantificazione puntuale dei target e degli indicatori non è possibile in quanto questi sono subordinati a variabili non gestibili direttamente dalla struttura interessata 
all’obbiettivo 

 Tot. 100  



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 - 343 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DIR2 
TAF1 
SAF3 
SAF3 
SAF3 
TAF5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 
100 
100 
100 
90 
30 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  537.831,81 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE,  LA COMPETITIVITA’ E LE PMI - DIVISIONE IV   
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO ………………………………….. 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 Anno 2015 Peso 5% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 343 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione:  
Gestione dell’attività residuale del Fondo di salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà  
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Monitoraggio e gestione delle attività residuali connesse al Fondo di salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà  

Indicatore/indicatori e target: 
Atti adottati; atti predisposti per la procedura di adozione      100 % 

Eventuali altre strutture interessate: 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Coordinamento amministrativo per il 
rispetto della normativa europea in 
materia Fondo di salvataggio e 
ristrutturazione per le imprese in 
difficoltà  

1/1/2015 31/12/2015 Efficiente gestione dei rapporti 
interistituzionali  

80 Atti emessi/atti 
da emettere (1) 

2 
Gestione e controllo finanziario della 
misura  

1/1/2015 31/12/2015 Attività per il recupero fondi  20 Atti emessi /atti 
da emettere (1) 

(1) La quantificazione puntuale dei target e degli indicatori non è possibile in quanto questi sono subordinati a variabili non gestibili direttamente dalla struttura interessata 
all’obbiettivo 

 Tot. 100  



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 - 343 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DIR2 
TAF5 
SAF3 

1 
1 
1 

5 
70 
10 

 
 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €   28.306,94 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione I 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO:  Dr.ssa Maura GENTILI. 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 10% 

Riferito all’obiettivo  “Strumentale A”. . Riferito all’obiettivo strategico n. 

Definizione: Gestione delle risorse umane e strumentali  

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
valutazione dei dirigenti della Direzione generale 

Indicatore/indicatori e target: 
Provvedimenti predisposti/Provvedimenti da predisporre(100%). 
Eventuali altre strutture interessate: OIV, Gabinetto del Ministro, DGROB 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Gestione amministrativa del 
personale, bilancio delle 
competenze e pianificazione del 
fabbisogno di risorse umane 

1/1/2015 31/12/2015 Ordini di servizio, pareri, 
schede, prospetti.   

40 provvedimenti 
predisposti/provvedi
menti da predisporre 
(100%) 

2 

Supporto per il conferimento degli 
incarichi dirigenziali 

1/1/2015 31/12/2015 Decreti e contratti di 
conferimento incarichi 

10 provvedimenti 
predisposti/provvedi
menti da predisporre 
(100%) 

3 
Supporto alla valutazione dei 
dirigenti 

1/1/2015 30/3/2015 Schede di valutazione dei 
dirigenti preventive e finali 

20 Schede 
Predisposte (n. 20) 

4 
Gestione delle risorse strumentali 1/1/2015 31/12/2015 Acquisti di beni, servizio 

economato e logistica, 
missioni 

30 Atti predisposti/atti 
da predisporre 
(100%) 

 Tot. 100  



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 – Strumentale A 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DF2 
TAF6 
TAF3 
SAF3 
SAF1 

1 
1 
1 
2 
1 

33 
33 

100 
33 
33 

 
 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €    137.217,13  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione I 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO:  Dr.ssa Maura GENTILI. 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 Anno 2015 Peso 20% 

Riferito all’obiettivo “Strumentale A”. . Riferito all’obiettivo strategico n. 

Definizione: 
Supporto al Direttore generale nell’elaborazione di proposte per la programmazione annuale, strategica e 
strutturale delle attività della Direzione 
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
individuazione e monitoraggio degli obiettivi strategici, operativi e divisionali della Direzione. 

Indicatore/indicatori e target: 
Provvedimenti predisposti/Provvedimenti da predisporre; Target. 100% 

Eventuali altre strutture interessate: OIV, Gabinetto del ministro, DGROB 
 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Attività correlate alla compilazione 
delle note integrative a preventivo, a 
legge di bilancio e a consuntivo per 
la definizione degli obiettivi strutturali 
e strategici 

1/1/15 31/12/15 Aggiornamenti effettuati sui portali 
Mef-RGS 

30 Aggiornamenti 
effettuati/aggiorna

menti da 
effettuare 

2 

Attività di supporto per l’emanazione 
della Direttiva generale e del Piano 
della performance 

 

1/1/15  28/2/15 Trasmissione delle schede degli 
obiettivi (strategici, strutturali, 
operativi, divisionali) 

40 Fatto/non fatto 



3 

Monitoraggio 
degli obiettivi strutturali/divisionali e 
operativi  
 

1/2/15 31/10/15 Monitoraggio periodico degli 
obiettivi 2015 e monitoraggio 
annuale degli obiettivi 2014 

 

30 Monitoraggi 
effettuati/monitora
ggi da effettuare 

 Tot. 100  



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 – Strumentale A 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

 
DF2 

TAF6 
SAF3 
SAF1 

 
1 
1 
2 
1 

 
33 
33 
33 
33 

 
 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  274.434,26  
 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione I 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO:  Dr.ssa Maura GENTILI. 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 Anno 2015 Peso 20% 

Riferito all’obiettivo  “Strumentale A”. . Riferito all’obiettivo strategico n. 

Definizione: Coordinamento della programmazione economico-finanziaria della Direzione 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
predisposizione di atti e provvedimenti funzionali alla programmazione economico-finanziaria della Direzione 

Indicatore/indicatori e target: 
Provvedimenti predisposti/Provvedimenti da predisporre; Target. 100% 

Eventuali altre strutture interessate: OIV, Gabinetto del ministro, DGROB 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Attività connesse al ciclo della 
programmazione economico- 
finanziaria e aggiornamenti sui 
portali RGS, a preventivo, a legge 
di bilancio e a consuntivo, per il 
primo semestre 

1/1/2015 30/6/2015 Aggiornamenti effettuati sui 
portali RGS 

40 Aggiornamenti 
effettuati/aggior
namenti da 
effettuare 

2 

Attività connesse al ciclo della 
programmazione economico- 
finanziaria e aggiornamenti sui 
portali RGS, a preventivo, a legge 
di bilancio e a consuntivo, per il 
secondo semestre 

1/7/2015  31/12/2015 Aggiornamenti effettuati sui 
portali RGS 

40 Aggiornamenti 
effettuati/aggior
namenti da 
effettuare 



3 

Monitoraggio delle risorse 
finanziarie della Direzione, degli 
impegni e delle erogazioni 

1/2/2015 31/12/2015 Definizione e gestione di un 
modello operativo per il 
monitoraggio e l’efficiente utilizzo 
delle risorse finanziarie 

20 Modello 
operativo 
adottato  

 Tot. 100  



PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 – Strumentale A 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

 
DF2 

TAF6 
TAF3 
SAF5 
SAF3 
SAF1 

 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

 
33 
33 

100 
100 
33 
33 

 
 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €   274.434,26  
 
 



Scheda obiettivo divisionale (All 2) 

 
DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione II 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dott.ssa Stefania BENINCASA 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 4 Anno 2015 Peso 22% 

 Riferito all’obiettivo  “Strumentale A” Riferito all’obiettivo strategico n. 

Definizione: Esame dei disegni di legge e di altri atti normativi adottati nelle materie d’interesse della Direzione generale -  

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo  
Assicurare l’attuazione delle politiche industriali per la competitività attraverso gli strumenti normativi di rango primario e secondario.  
Indicatore/indicatori e target 
N pareri resi /N pareri da rendere      Target: 100% 
Eventuali altre strutture interessate 
Divisioni, altre Amministrazioni concertanti, Ufficio legislativo, Gabinetto del Ministro 

Descrizione delle fasi operative (azioni) Durata della fase 

 inizio fine 

Risultati attesi al termine  
della fase 

Peso della 
fase 

Indicatori di 
controllo 

1 
Esame dei provvedimenti e 
identificazione delle materie 
oggetto di intervento normativo  

01/01/2015 31/12/2015 

Identificazione delle settori 
industriali interessati 
dall’intervento normativo e degli 
effetti delle misure proposte  

40 

Atti normativi 
esaminati /atti 

pervenuti 
 (100%) 

2 
Avvio dell’istruttoria ed  eventuale 
coinvolgimento delle divisioni 
competenti  

01/01/2015 31/12/2015 

Coordinamento delle strutture 
interne alla Direzione e 
definizione della posizione  
della Direzione sulla proposta 
normativa  
 

30 

Istruttorie 
avviate/ atti 
pervenuti  
(100%) 

 

3 

Definizione del parere sulla 
proposta normativa e 
predisposizione delle modifiche da 
apportare  

01/01/2015 31/12/2015 

Indicazione delle condizioni di 
conformità della proposta 
normativa alle politiche 
industriali per la competitività  

30 

Pareri resi/pareri 
da rendere  

(100%) 
 

 



 

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 4 – Strumentale A 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

Dirigente IIF 
AIII F4 
AIII F3 
AII F3 

 

1 
1 
1 
1 

40 
70 

100 
33 

 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €   268.718,45  
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione II 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dott.ssa Stefania BENINCASA 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 5 Anno 2015 Peso 10% 

Riferito all’obiettivo “Strumentale A” Riferito all’obiettivo strategico n. 

Definizione: Monitoraggio ed analisi del contenzioso nazionale, comunitario ed internazionale -  

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo  
Definire la posizione della Direzione nel contenzioso e pre-contenzioso di competenza dell’Amministrazione. 
Indicatore/indicatori e target 
N. relazioni redatte /N. relazioni da redigere     Target: 100% 
Eventuali altre strutture interessate 
Divisioni, Ufficio legislativo, Gabinetto del ministro, Avvocatura dello Stato 

Descrizione delle fasi operative 
(azioni) 

Durata della fase 

 inizio fine 

Risultati attesi al termine  
della fase 

Peso della 
fase 

Indicatori di 
controllo 

1 
Esame dei ricorsi e dei pre-
contenziosi e identificazione dei 
settori interessati dall’atto  

01/01/2015 31/12/2015 

Identificazione delle settori 
industriali interessati dal 
contenzioso e del grado di 
coinvolgimento della Direzione  

40 

Atti esaminati/atti 
pervenuti 
(100%) 

 

2 
Richiesta di elementi alle divisioni 
competenti 

01/01/2015 31/12/2015 

Coordinamento delle strutture 
interne alla Direzione e 
definizione della posizione  della 
Direzione  

30 

Istruttorie 
avviate/ atti 
pervenuti 
(100%) 

3 

Valutazione delle risposte e 
predisposizione della relazione 
per l’Avvocatura dello Stato/altri 
soggetti  

01/01/2015 31/12/2015 

Indicazione delle condizioni di 
conformità della proposta 
normativa alle politiche industriali 
per la competitività  

30 

Relazioni 
predisposte 
/relazioni da 
predisporre 

(100%) 
 



 

 
PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 5 – Strumentale A 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

Dirigente IIF 
AIII F4 
AII F3 

1 
1 

 

40 
100 
33 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  119.430,42 
 



 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE COMPETITIVITA’ E LE PMI – Divisione II 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dott.ssa Stefania Benincasa 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 6 Anno 2015 Peso 18% 

Riferito all’obiettivo  “Strumentale A” Riferito all’obiettivo strategico n. 

Definizione: Predisposizione degli elementi di risposta agli atti di controllo e sindacato parlamentare -  

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo  
Fornire all’Ufficio Legislativo gli elementi di informazione per il successivo inoltro al Parlamento nelle materie di competenza 
dell’Amministrazione. 
Indicatore/indicatori e target 
N.  istruttorie avviate /N. atti pervenuti      Target: 100% 
Eventuali altre strutture interessate 
Divisioni, Ufficio legislativo 
Descrizione delle fasi operative (azioni) Durata della fase 

 inizio fine 

Risultati attesi al termine  
della fase 

Peso della 
fase 

Indicatori di 
controllo 

1 
Esame dell’atto e identificazione dei 
settori interessati  

01/01/2015 31/12/2015 
Registrazione nel data base 
secondo i record rilevati 

40 

Atti registrati /atti 
pervenuti  
(100%) 

 
 

2 
Richiesta di elementi alle divisioni 
competenti  

01/01/2015 31/12/2015 
Invio di tutti gli atti di 
competenza alle divisione 

30 

Istruttorie 
avviate/ atti 
pervenuti 
(100%) 

3 

Predisposizione degli elementi di 
informazione sulla base delle 
informazioni delle Divisioni 
competenti 

01/01/2015 31/12/2015 
Invio degli elementi di 
informazione all’Ufficio 
Legislativo 

30 

Risposte 
inviate/istruttorie 

avviate  
(100%) 

 



 

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 6 – strumentale A 
 
 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

Dirigente IIF 
AIII F6 
AIII F4 
AIII F4 
AII  F4 
AII  F3 

 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

20 
100 
100 
30 

100 
33 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  209.003,24 
 
 

 



 

Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

DIVISIONE:   I - Affari generali e programmazione interventi 

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO:  Dr.ssa Maura Gentili 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione):  

Riorganizzazione del sistema di protocollo e di archiviazione e dematerializzazione dei flussi documentali 

Risultati complessivi attesi:  

Razionalizzazione e accentramento delle attività di protocollazione e dematerializzazione dei documenti. 

Indicatore/indicatori e target: Utilizzo delle nuove procedure     Target: Fatto 

Descrizione delle fasi operative  
dell’obiettivo 

Durata della fase Risultati attesi al termine  
della fase 

 inizio fine  

1 Analisi e definizione delle procedure per 
l’organizzazione del protocollo accentrato e per la 
gestione dei flussi documentali con modalità 
dematerializzate (assegnazione documenti tramite 
sistema di protocollo e utilizzo delle PEC e della 
firma digitale) 

1/1/2015 31/7/2015 Documento di illustrazione delle 
procedure approvato dal Direttore 
generale e diramato agli uffici della 
Direzione 

2 Definizione delle procedure per l’archiviazione 
informatica e avvio delle attività per la 
riorganizzazione e razionalizzazione dell’archivio 
cartaceo. 

1/5/2015 31/10/2015 Documento di illustrazione delle 
procedure di archiviazione approvato 
dal Direttore generale e diramato agli 
uffici della Direzione 

3 Coordinamento degli uffici della Direzione per 
l’utilizzo delle procedure di standardizzazione e 
gestione documentale 

1/8/2015 31/12/2015 Costante utilizzo delle procedure da 
parte degli uffici della Direzione 

 



Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

DIVISIONE II - Affari giuridici e normativi 

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: Dr.ssa Stefania Benincasa 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione):  

Riorganizzazione del sistema di protocollo e archiviazione e dematerializzazione dei flussi documentali  

Risultati complessivi attesi: Razionalizzazione e accentramento delle attività di protocollazione e dematerializzazione dei documenti. 

Indicatore/indicatori e target: Utilizzo delle nuove procedure    Target: Fatto 

Descrizione delle fasi operative  
dell’obiettivo 

Durata della fase Risultati attesi al termine  
della fase 

 inizio fine  

1 Contributo all’analisi e alla definizione delle 
procedure per l’organizzazione del protocollo 
accentrato e per la gestione dei flussi documentali 
con modalità dematerializzate (assegnazione 
documenti tramite sistema di protocollo e utilizzo 
delle PEC e della firma digitale) 
 

1/1/2015 31/7/2015 Condivisione con la Divisione I del 
documento di illustrazione delle 
procedure  

2 Contributo all’analisi e alla definizione delle 
procedure per l’archiviazione informatica e per l’avvio 
delle attività di riorganizzazione e razionalizzazione 
dell’archivio cartaceo. 

1/5/2015 31/10/2015 Condivisione con la Divisione I del 
documento di illustrazione delle 
procedure  

n. Applicazione delle nuove procedure  1/11/2015 31/12/2015 Report sull’utilizzo delle nuove 
procedure 

 



 

 

Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

DIVISIONE III - Politiche per lo sviluppo ecosostenibile e la competitività 

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO : Dr. Antonio Bartoloni 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione):  

Riorganizzazione del sistema di protocollo e archiviazione e dematerializzazione dei flussi documentali  

Risultati complessivi attesi:  

Razionalizzazione e accentramento delle attività di protocollazione e dematerializzazione dei documenti. 

Indicatore/indicatori e target: Utilizzo delle nuove procedure    Target: Fatto 

Descrizione delle fasi operative  
dell’obiettivo 

Durata della fase Risultati attesi al termine  
della fase 

 inizio fine  

1 Contributo all’analisi e alla definizione delle 
procedure per l’organizzazione del protocollo 
accentrato e per la gestione dei flussi documentali 
con modalità dematerializzate (assegnazione 
documenti tramite sistema di protocollo e utilizzo 
delle PEC e della firma digitale) 

1/1/2015 31/7/2015 Condivisione con la Divisione I del 
documento di illustrazione delle 
procedure  

2 Contributo all’analisi e alla definizione delle 
procedure per l’archiviazione informatica e per l’avvio 
delle attività di riorganizzazione e razionalizzazione 
dell’archivio cartaceo. 

1/5/2015 31/10/2015 Condivisione con la Divisione I del 
documento di illustrazione delle 
procedure  

n. Applicazione delle nuove procedure  1/11/2015 31/12/2015 Report sull’utilizzo delle nuove 
procedure 

 



 

Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

DIVISIONE  V - Politiche europee e aiuti di Stato 

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO : Dr. Antonello Lapalorcia 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione):  

Riorganizzazione del sistema di protocollo e archiviazione e dematerializzazione dei flussi documentali  

Risultati complessivi attesi:  

Razionalizzazione e accentramento delle attività di protocollazione e dematerializzazione dei documenti. 

Indicatore/indicatori e target: Utilizzo delle nuove procedure    Target: Fatto 

Descrizione delle fasi operative  
dell’obiettivo 

Durata della fase Risultati attesi al termine  
della fase 

 inizio fine  

1 Contributo all’analisi e alla definizione delle 
procedure per l’organizzazione del protocollo 
accentrato e per la gestione dei flussi documentali 
con modalità dematerializzate (assegnazione 
documenti tramite sistema di protocollo e utilizzo 
delle PEC e della firma digitale) 

1/1/2015 31/7/2015 Condivisione con la Divisione I del 
documento di illustrazione delle 
procedure  

2 Contributo all’analisi e alla definizione delle 
procedure per l’archiviazione informatica e per 
l’avvio delle attività di riorganizzazione e 
razionalizzazione dell’archivio cartaceo. 

1/5/2015 31/10/2015 Condivisione con la Divisione I del 
documento di illustrazione delle 
procedure  

n. Applicazione delle nuove procedure  1/11/2015 31/12/2015 Report sull’utilizzo delle nuove 
procedure 

 



 

Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

DIVISIONE VI - Politiche internazionali, promozione della responsabilità sociale d'impresa e del movimento cooperativo 

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: Dr.ssa Maria Benedetta Francesconi 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione):  

Riorganizzazione del sistema di protocollo e archiviazione e dematerializzazione dei flussi documentali  

Risultati complessivi attesi:  

Razionalizzazione e accentramento delle attività di protocollazione e dematerializzazione dei documenti. 

Indicatore/indicatori e target: Utilizzo delle nuove procedure    Target: Fatto 

Descrizione delle fasi operative  
dell’obiettivo 

Durata della fase Risultati attesi al termine  
della fase 

 inizio fine  

1 Contributo all’analisi e alla definizione delle 
procedure per l’organizzazione del protocollo 
accentrato e per la gestione dei flussi documentali 
con modalità dematerializzate (assegnazione 
documenti tramite sistema di protocollo e utilizzo 
delle PEC e della firma digitale) 

1/1/2015 31/7/2015 Condivisione con la Divisione I del 
documento di illustrazione delle 
procedure  

2 Contributo all’analisi e alla definizione delle 
procedure per l’archiviazione informatica e per l’avvio 
delle attività di riorganizzazione e razionalizzazione 
dell’archivio cartaceo. 

1/5/2015 31/10/2015 Condivisione con la Divisione I del 
documento di illustrazione delle 
procedure  

n. Applicazione delle nuove procedure  1/11/2015 31/12/2015 Report sull’utilizzo delle nuove 
procedure 

 



 

Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

DIVISIONE VII - PMI, start up innovative e reti di impresa 

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: Dr.ssa Patrizia Iorio 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione):  

Riorganizzazione del sistema di protocollo e archiviazione e dematerializzazione dei flussi documentali  

Risultati complessivi attesi:  

Razionalizzazione e accentramento delle attività di protocollazione e dematerializzazione dei documenti. 

Indicatore/indicatori e target: Utilizzo delle nuove procedure    Target: Fatto 

Descrizione delle fasi operative  
dell’obiettivo 

Durata della fase Risultati attesi al termine  
della fase 

 inizio fine  

1 Contributo all’analisi e alla definizione delle 
procedure per l’organizzazione del protocollo 
accentrato e per la gestione dei flussi documentali 
con modalità dematerializzate (assegnazione 
documenti tramite sistema di protocollo e utilizzo 
delle PEC e della firma digitale) 

1/1/2015 31/7/2015 Condivisione con la Divisione I del 
documento di illustrazione delle 
procedure  

2 Contributo all’analisi e alla definizione delle 
procedure per l’archiviazione informatica e per l’avvio 
delle attività di riorganizzazione e razionalizzazione 
dell’archivio cartaceo. 

1/5/2015 31/10/2015 Condivisione con la Divisione I del 
documento di illustrazione delle 
procedure  

n. Applicazione delle nuove procedure  1/11/2015 31/12/2015 Report sull’utilizzo delle nuove 
procedure 

 



 

Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

DIVISIONE  VIII - Industria Agroalimentare, del Made in Italy e Industrie creative  

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: Dr.ssa Gabriella Pecorini 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione):  

Riorganizzazione del sistema di protocollo e archiviazione e dematerializzazione dei flussi documentali  

Risultati complessivi attesi:  

Razionalizzazione e accentramento delle attività di protocollazione e dematerializzazione dei documenti. 

Indicatore/indicatori e target: Utilizzo delle nuove procedure    Target: Fatto 

Descrizione delle fasi operative  
dell’obiettivo 

Durata della fase Risultati attesi al termine  
della fase 

 inizio fine  

1 Contributo all’analisi e alla definizione delle 
procedure per l’organizzazione del protocollo 
accentrato e per la gestione dei flussi documentali 
con modalità dematerializzate (assegnazione 
documenti tramite sistema di protocollo e utilizzo 
delle PEC e della firma digitale) 

1/1/2015 31/7/2015 Condivisione con la Divisione I del 
documento di illustrazione delle 
procedure  

2 Contributo all’analisi e alla definizione delle 
procedure per l’archiviazione informatica e per l’avvio 
delle attività di riorganizzazione e razionalizzazione 
dell’archivio cartaceo. 

1/5/2015 31/10/2015 Condivisione con la Divisione I del 
documento di illustrazione delle 
procedure  

n. Applicazione delle nuove procedure  1/11/2015 31/12/2015 Report sull’utilizzo delle nuove 
procedure 

 



Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

DIVISIONE X - Industrie aerospazio, difesa e sicurezza 

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: Dr. Salvatore Mignano 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione):  

Riorganizzazione del sistema di protocollo e archiviazione e dematerializzazione dei flussi documentali  

Risultati complessivi attesi:  

Razionalizzazione e accentramento delle attività di protocollazione e dematerializzazione dei documenti. 

Indicatore/indicatori e target: Utilizzo delle nuove procedure    Target: Fatto 

Descrizione delle fasi operative  
dell’obiettivo 

Durata della fase Risultati attesi al termine  
della fase 

 inizio fine  

1 Contributo all’analisi e alla definizione delle 
procedure per l’organizzazione del protocollo 
accentrato e per la gestione dei flussi documentali 
con modalità dematerializzate (assegnazione 
documenti tramite sistema di protocollo e utilizzo 
delle PEC e della firma digitale) 

1/1/2015 31/7/2015 Condivisione con la Divisione I del 
documento di illustrazione delle 
procedure  

2 Contributo all’analisi e alla definizione delle 
procedure per l’archiviazione informatica e per l’avvio 
delle attività di riorganizzazione e razionalizzazione 
dell’archivio cartaceo. 

1/5/2015 31/10/2015 Condivisione con la Divisione I del 
documento di illustrazione delle 
procedure  

n. Applicazione delle nuove procedure  1/11/2015 31/12/2015 Report sull’utilizzo delle nuove 
procedure 
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