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Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
 
Missione/Programma: 
10.7 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo 
sostenibile 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: 
Anno 2015: €  339.479(*)  Anno 2016: € 336.084 Anno 2017 €  335.799 Totale € 1.011.362 
(*): lo stanziamento riportato in N.I. comprende l’importo pari ad euro 116.520 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° 179 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione:  
Autorizzazione costruzione/esercizio infrastrutture per produzione di energia elettrica 

Indicatori triennali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

Provvedimenti 
autorizzativi 

Metodo di calcolo 
aritmetico 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

n. atti 120 

Indicatori annuali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

Provvedimenti 
autorizzativi 

Metodo di calcolo 
aritmetico 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

n. atti 40 

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie € 

1 
Autorizzazioni per modifiche di impianti esistenti con potenza superiore a 300 MWt e per 
nuovi impianti. Gestione del contenzioso. Gestione atti di sindacato ispettivo. Gestione delle 
vertenze sindacali riguardanti gli impianti termoelettrici (atti di precettazione) 

100 
Div. II 222.959 

 
Tot. peso 

100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

222.959 
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Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
 
Missione/Programma: 
10.7  - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo 
sostenibile 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: 
Anno 2015: € 228.098 (*)  Anno 2016 €:227.844    Anno 2017 € 227.612€  Totale € 683.554 
(*) lo stanziamento riportato in N.I. comprende l’importo pari ad euro 34.956 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° 220 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione: Accordo di cooperazione Italia-Russia 

Indicatori triennali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

N. riunioni di 
coordinamento 

Metodo di calcolo 
conteggio 

Indicatore di risultato 
(output) 

Riunioni 12 

Indicatori annuali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

N. riunioni di 
coordinamento 

Metodo di calcolo 
conteggio 

Indicatore di risultato 
(output) 

Riunioni 4 

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie € 

1 Smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa 100 193.142 

 
Tot. peso 

100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

193.142 

 



 4 

Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
 
Missione/Programma: Missione/Programma: 
10.7  - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo 
sostenibile 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: risorse 
trasferite 
Anno 2015: €  121.725(*) Anno 2016: € 117.457 Anno2017: €  117.116 Totale €  356.298 
(*) lo stanziamento riportato in N.I. comprende l’importo pari ad euro 18.642 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° 237 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione:  
Attuazione dell'accordo relativo al trattato di non proliferazione delle armi nucleari  

Indicatori triennali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

Provvedimenti attuativi 
Metodo di calcolo 
aritmetico 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

n. provvedimenti 3 

Indicatori annuali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

Provvedimenti attuativi 
Metodo di calcolo 
aritmetico 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

n. provvedimenti 1 

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie € 

1 Attività di cui alla L.160/2005 per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi. 100 103.083 

 
Tot. peso 

100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

103.083 
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Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
 
Missione/Programma: Missione/Programma: 
10.7  - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo 
sostenibile 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: risorse 
trasferite 
Anno 2015: €  69.482.317(*) .Anno 2016: € 69.205.765        Anno2017: € 69.205.765       Totale €  207.893.847 
(*) lo stanziamento riportato in N.I. comprende l’importo pari ad euro 116.521 riferito ad attività strumentali, descritte in un apposito obiettivo aggiuntivo indicato 

quale “’obiettivo strumentale A” di rango analogo a quello degli obiettivi strutturali 

Si fa presente che su questo obiettivo strutturale gravano parte delle risorse dell’obiettivo di trasferimento n 7630 (48%) 
 

OBIETTIVO STRUTTURALE N° 239 Triennio di riferimento  2015-2017 
Definizione:  
Promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche e minerarie 

Indicatori triennali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

Iniziative del Ministero e 
affidamento di studi in 
materia di energia  

Metodo di calcolo 
aritmetico 

Indicatore di risultato 
(output) 

N. relazioni 
6 

Indicatori annuali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

Iniziative del Ministero e 
affidamento di studi in 
materia di energia  

Metodo di calcolo 
aritmetico 

Indicatore di risultato 
(output) 

N. relazioni 
2 

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie € 

n.1 
Partecipazione a gruppi di lavoro nazionali ed internazionali per programmi di sviluppo 
tecnologico e di ricerca 

100 69.365.796 

 
Tot. peso 

100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

69.365.796 
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Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
Missione/Programma: Missione/Programma: 
10.7  - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo 
sostenibile 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:  
Anno 2015: €  504.566(*) Anno 2016: € 499.558 Anno2017: €  499.136 Totale €  1.503.260 
(*) lo stanziamento riportato in N.I. comprende l’importo pari ad euro 116.521 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° 281 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione:  
Sostegno ed iniziative di risparmio energetico e fonti rinnovabili. Sviluppo interventi per la riduzione delle emissioni di gas ad 
effetto serra. Interventi finanziari e verifica uso razionale energia e fonti rinnovabili 

Indicatori triennali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

Piani di intervento per 
l’incentivazione delle 
fonti rinnovabili 

Metodo di calcolo 
aritmetico 

Indicatore di risultato 
(output) 

N. piani 
18 

Indicatori annuali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

Piani di intervento per 
l’incentivazione delle 
fonti rinnovabili 

Metodo di calcolo 
aritmetico 

Indicatore di risultato 
(output) 

N. piani 
6 

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie € 

1 
Sviluppo delle energie rinnovabili e loro integrazione nel mercato elettrico e nel settore 
dell’efficienza energetica 

33 128.055 

2. 
Interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile attraverso 
l’attuazione delle linee di attività del POI Energia 

33 128.055 

3 Misure per la promozione e il monitoraggio dell’efficienza energetica 
34 131.935 

 

 
Tot. peso 

100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

388.045 
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Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
 
Missione/Programma: Missione/Programma: 
10.7  - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo 
sostenibile 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:  
Anno 2015: € 49.968.000(*) Anno 2016: € 7.248.000 Anno2017: € 7.248.000 Totale €  64.464.000 
(*) lo stanziamento riportato in N.I. comprende l’importo pari ad euro 116.521 riferito ad attività strumentali, descritte in un apposito obiettivo aggiuntivo indicato 

quale “’obiettivo strumentale A” di rango analogo a quello degli obiettivi strutturali 
Si fa presente che su questo obiettivo strutturale gravano parte delle risorse dell’obiettivo di trasferimento n 3602 (48%) 
 
OBIETTIVO STRUTTURALE N° 319 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione:  
Cassa Conguaglio per il settore elettrico in relazione alla riduzione della componente A2 delle tariffe di distribuzione  

Indicatori triennali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

Emanazione 
provvedimento attuativo 

Metodo di calcolo 
aritmetico 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

n. provvedimento 3 

Indicatori annuali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

Emanazione 
provvedimento attuativo 

Metodo di calcolo 
aritmetico 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

n. provvedimento 1 

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie € 

1 Riduzione della componente A2 degli oneri di sistema elettrico 100 49.851.479 

 
Tot. peso 

100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

49.851.479 
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Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
 
Missione/Programma: Missione/Programma: 
10.7  - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo 
sostenibile 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:  
Anno 2015: €  540.608(*) Anno 2016: € 535.242 Anno 2017: € 534.790  Totale €  1.610.640 
(*) lo stanziamento riportato in N.I. comprende l’importo pari ad euro 116.521 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° 332 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione:  
Indirizzi, regolamentazione, vigilanza settore elettrico e rapporti con Autorities; sviluppo della rete di trasmissione nazionale 

Indicatori triennali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

Accordi 
Metodo di calcolo 
aritmetico 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

n. accordi 6 

Atti di indirizzo, 
regolamentazione e 
rapporti istituzionali con 
le Autorities 

Metodo di calcolo 
aritmetico 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

n. atti 12 

Procedimenti 
autorizzativi conclusi 

Metodo di calcolo 
aritmetico 

Indicatore di risultato n. procedimenti 42 

Indicatori annuali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

Accordi 
Metodo di calcolo 
aritmetico 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

n. accordi 2 

Atti di indirizzo, 
regolamentazione e 
rapporti istituzionali con 
le Autorities 

Metodo di calcolo 
aritmetico 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

n. atti 4 

Procedimenti 
autorizzativi conclusi 

Metodo di calcolo 
aritmetico 

Indicatore di risultato n. procedimenti 14 
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Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie € 

1 Favorire lo sviluppo di un mercato elettrico più efficiente e trasparente e una maggiore 
integrazione con il mercato interno. 
Ridurre l’entità degli oneri di sistema e il relativo impatto sulla tariffa elettrica. 
Promuovere la ricerca e l’innovazione del sistema elettrico nazionale  

50 212.044 

2. Procedimenti autorizzativi relativi alle infrastrutture elettriche facenti parte della rete elettrica di 
trasmissione nazionale contenuti nei piani di sviluppo approvati dal Mise 

50 212.043 

 
Tot. peso 

100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

424.087 
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Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
Missione/Programma: Missione/Programma: 
10.7  - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo 
sostenibile 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:  
Anno 2015: €  414.465(*) Anno 2016: € 410.352 Anno2017: € 410.005  Totale €  1.234.822 
(*) lo stanziamento riportato in N.I. comprende l’importo pari ad euro 62.922 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° 352 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione:  
Autorizzazione al commercio, manipolazione, trasporto di sostanze radioattive (Dlgs 230/95) 

Indicatori triennali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

Provvedimenti 
autorizzativi relativi ai 
depositi ed al trasporto 
del materiale 

Metodo di calcolo 
aritmetico 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

n. atti 240 

Indicatori annuali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

Provvedimenti 
autorizzativi relativi ai 
depositi ed al trasporto 
del materiale 

Metodo di calcolo 
aritmetico 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

n. atti 80 

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie € 

1 

Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari. Valutazione 
preliminare dei siti idonei ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del parco 
tecnologico. 
Sviluppo di procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per attività di disattivazione e 
gestione di rifiuti radioattivi 

100 
Div. V 

351.543 

 
Tot. peso 

100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

351.543 



 11 

 
Scheda obiettivo strutturale (All 1) 

 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
 
Missione/Programma: 
10.7  - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo 
sostenibile 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo strumentale A: 
Anno 2015: €  (*) Anno 2016: € Anno 2017 €  Totale €  
(*).: L’importo, non riportato in N.I., è dato dalla somma delle risorse assegnate quota parte a ciascun obiettivo divisionale e destinate all’espletamento delle attività strumentali  

 
OBIETTIVO STRUTTURALE N°  Obiettivo Strumentale A Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione:  
Affari generali e giuridici, controllo programmi di incentivazione  

Indicatori triennali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

     

Indicatori annuali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

     

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie € 

1 Coordinamento in materia di Contabilità economica finanziaria, Pianificazione strategica e 
piano delle performance 

50 
349.562 

2. Coordinamento in materia di Affari generali e personale 50 349.562 

 
Tot. peso 

100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

699.124 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 

 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO dott. Mauro Sgaramella (Divisione III) 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 100% 

Riferito all’obiettivo strutturale  179 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Autorizzazioni per modifiche di impianti esistenti con potenza superiore a 300 MWt e per nuovi impianti. Gestione del contenzioso. 
Gestione atti di sindacato ispettivo. Gestione delle vertenze sindacali riguardanti gli impianti termoelettrici (atti di precettazione) 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Rilascio autorizzazioni uniche ai sensi della L. n. 55/2002 per nuove costruzioni e modifiche di impianti esistenti e provvedimenti 
connessi (proroghe, volture, etc…); predisposizione memorie difensive per l’Avvocatura dello Stato; risposte agli atti di sindacato 
ispettivo relativi a centrali termoelettriche; gestione delle vertenze sindacali riguardanti gli impianti termoelettrici (atti di 
precettazione) 

Indicatore/indicatori e target:  atti istruttori effettuati/ atti istruttori da effettuare* 

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 
Istruttoria finalizzata al rilascio di 
autorizzazione unica e 
provvedimenti connessi 

01.01.2015 31.12.2015 Procedimento autorizzativo  40 4 

2 
Gestione del contenzioso attinente 
i procedimenti ex lege n. 55/2002 

01.01.2015 31.12.2015 
Predisposizione memorie 
difensive per l’Avvocatura dello 
Stato 

30 12 

3 
Risposte agli atti di sindacato 
ispettivo relativi a centrali 
termoelettriche 

01.01.2015 31.12.2015 
Predisposizione elementi di 
risposta 

20 20 

4 

procedure di precettazione previste 
dalla legge n. 146/1990 per gli 
scioperi a carattere nazionale o 
interregionale incompatibili con la  
sicurezza e la continuità del 
sistema elettrico nazionale  

01.01.2015 31.12.2015 Procedure di precettazione  10 3 

*= indicazioni previsionali da verificare a consuntivo Tot. 100  
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 179/1 
 
 

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

 
Dirigente 

Area 3 – F4 
Area 2 – F5 
Area 2 – F3 

Ass (livello GSE) 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

30 

30 

25 

15 

30 

 

 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  222.959 
Ob. Strutt. 179 indicato in N.I. 339.479 
Risorsa finanziaria  assegnata quota parte agli Uffici per attività strumentali 116.520 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dott. Mariano G. Cordone (Divisione V) 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 100% 

Riferito all’obiettivo strutturale n 220. Riferito all’obiettivo strategico n.  

Smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina Militare Russa 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Esecuzione dell'accordo di cooperazione italo russo nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati 
dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, accordo 
ratificato con la L. 31 luglio 2005, n. 160. 

Indicatore/indicatori e target: 
Riunioni di coordinamento e n. provvedimenti da adottare 

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 

Riunioni di coordinamento 01.01.2015 31.12.2015 Coordinamento generale allo 
svolgimento di attività 
amministrative e operative 
finalizzate alla realizzazione di 
progetti 

70 
2 riunioni di 
coordinamento 

2 

Espletamento di fasi contrattuali 
relative all'esecuzione dell'Accordo 

01.01.2015 31.12.2015 Approvazione formale di fatture 30 4 
provvedimenti 
adottati/da 
adottare 

 Tot. 100  
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 220/1 
 
 

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

Dirigente Il fascia 
Personale distaccato 

1 
1 

20 
30 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 193.142 
Ob. Strutt. 220 indicato in N.I. 228.098 
Risorsa finanziaria  assegnata quota parte agli Uffici per attività strumentali 34.956 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dott. Mariano G. Cordone (Divisione V) 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 100% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 237 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Attività di cui alla L.160/2005 per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Sviluppo delle attività previste nell’Accordo tra Italia e Federazione Russa, finalizzato allo smantellamento di sottomarini nucleari ed 
alla gestione sicura dei residui radioattivi. 
Indicatore/indicatori e target: 
Attività svolte (4 + 2) 

Eventuali altre strutture interessate: Sogin SpA, UGP (Unità di Gestione Progettuale), Comitato Direttivo 
 

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

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 
Attività amministrative connesse alla 
conclusione di fasi contrattuali 

Gen 2015 Giu 2015 Rilascio autorizzazione formale al 
pagamento 

30 2 

2 
Attività amministrative connesse alla 
conclusione di fasi contrattuali 

Lug 2015 Dic 2015 Rilascio autorizzazione formale al 
pagamento 

10 2 

3 
Attività di coordinamento Gen.2015 Giu 2015 Riunioni 30 1 

4 Attività di coordinamento 
Lug 2015 Dic 2015 Riunioni 30 1 

 Tot. 100 
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 237/1 
 
 

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

Dirigente di II fascia 
Personale distaccato 

1 
1 

20 
30 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 103.083. 
Ob. Strutt. 237 indicato in N.I. 121.725 
Risorsa finanziaria  assegnata quota parte agli Uffici  per attività strumentali 18.642 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 

 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO dott.ssa Laura Vecchi (Divisione II) 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 100% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 239 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Partecipazione a gruppi di lavoro nazionali ed internazionali per programmi di sviluppo tecnologico e di ricerca  

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Promozione della ricerca nel settore dell’energia 

Indicatore/indicatori e target: 
n. riunioni/n. schemi provvedimenti 
Eventuali altre strutture interessate: Dipartimento politiche comunitarie, Ministero degli affari esteri, Commissione europea, Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, Ministero dell’istruzione e 
della ricerca, ENEA 

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

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Partecipazione a gruppi di lavoro 
nazionali ed internazionali per 
programmi di sviluppo tecnologico e 
di ricerca 

Gen 2015 Dic 2015 Realizzazione di opportune 
sinergie per assicurare un corretta 
gestione della ricerca energetica 
nazionale ed internazionale  

70 n. 4 riunioni 
multilaterali 
partecipate 

2 
Trasferimento all’ENEA dei contributi 
spettanti  

Gen 2015 Dic 2015 Elaborazione degli schemi di 
provvedimenti per il trasferimento 
all’ENEA degli importi spettanti  

30 n. 2 schemi di 
provvedimenti 

 Tot. 100  
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 239/1 
 
 

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

Dirigente  
Personale area III – F4 
 
 

1 
1 

 

5 
5 

 

 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  69.365.796 
Ob. Strutt. 239 indicato in N.I. 69.482.317 
Risorsa finanziaria  assegnata quota parte agli Uffici per attività strumentali 116.521 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO dott.ssa Maria Grazia Fusco (Divisione VI) 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 33% 

Riferito all’obiettivo strutturale . 281 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Sviluppo delle energie rinnovabili e loro integrazione nel mercato elettrico e nel settore dell’efficienza energetica 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo:  
Realizzare uno sviluppo sostenibile attraverso la prosecuzione del sostegno alle energie rinnovabili, compatibile con l’obiettivo di 
riduzione dei prezzi dell’energia per famiglie ed imprese. Conseguire gli obiettivi strategici al 2020 con una maggiore penetrazione 
delle fonti rinnovabili nel mercato.  

Indicatore/indicatori e target:  
Confronti con soggetti coinvolti, elaborazione di appunti informativi con analisi tecnico economiche e di scenario per gli organi 
politici. Corrispondenza alle indicazioni del Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN) inviato all’Unione Europea nel 
luglio 2010, in termini di progressivo raggiungimento degli obiettivi al 2020. 
Eventuali altre strutture interessate: Mattm, Mipaaf, Mibact, Conferenza Unificata e Permanente, AEEGSI, GSE, ENEA, GESTORI 
DI RETE. 

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

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Predisposizione della disciplina 
per la prosecuzione del regime di 
sostegno tariffario alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili 
elettriche diverse dal fotovoltaico, 
ai sensi dell’articolo 24, comma 5, 
del decreto legislativo n. 28 del 
2011 

01.01.2015 31.05.2015 Elaborazione dello schema di 
DM per l’ulteriore sviluppo delle 
fonti rinnovabili ottimizzando 
l’uso delle risorse economiche 
entro il tetto di spesa già previsto 
nel 2012; 

20 n. 1 schema di 
DM  
(il DM è emanato 
dal Ministro dello 
Sviluppo 
economico di 
concerto con il 
MATTM e il 
MIPAAF, previo 
parere 
dell’AEGGSI e 
della Conferenza 
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Unificata); 

01.01.2015 31.05.2015 Elaborazione di  una bozza di 
norma legislativa per 
l’adeguamento dell’ordinamento 
alle politiche europee in materia 
di aiuti di Stato per la gestione 
efficiente di nuovi incentivi per le 
fonti rinnovabili; 

20 n. 1 bozza di 
norma legislativa 

2 

Istruttoria per la predisposizione di 
una bozza di norma legislativa per 
la disciplina dell’incentivazione 
alle fonti rinnovabili in conformità 
alle nuove linee guida UE in 
materia di aiuti di Stato all’energia 
e all’ambiente e della 
conseguente disciplina di dettaglio 
per il regime di sostegno alla 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili elettriche, in conformità 
alle linee guida medesime; 

01.06.2015 31.12.2015 Elaborazione di uno schema di 
DM per l’allocazione delle risorse 
economiche verso configurazioni 
impiantistiche più efficienti e 
tecnologicamente avanzate, 
orientando il mercato verso la 
grid parity; 

25 n. 1 schema di 
DM 

3 

Istruttoria per la modifica 
dell’allegato 3 del d. lgs. 3 marzo 
2011, n. 28 in materia di obblighi 
di integrazione delle fonti 
rinnovabili di energia per gli edifici 
nuovi e per quelli sottoposti a 
rilevante ristrutturazione; 

01.01.2015 30.06.2015 Elaborazione di uno schema di 
DM per la maggiore integrazione 
delle fonti rinnovabili negli edifici; 

10 n. 1 schema di 
DM (il DM è 
emanato dal 
Ministro dello 
sviluppo 
economico) 

4 

Completamento dell’istruttoria per 
la definizione del sistema di 
monitoraggio, anche statistico, di 
cui all’art. 40, comma 5, del d.lgs. 
3 marzo 2011, n.28,  da parte 
delle Regioni e Province 
autonome sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi posti 
dalla direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione delle fonti rinnovabili 

01.01.2015 01.04.2015 Elaborazione di uno schema di 
DM per disciplinare il 
monitoraggio quale strumento 
fondamentale per poter 
monitorare costantemente il 
grado di raggiungimento degli 
obiettivi al 2020; 

10 n. 1 schema di 
DM (il DM è 
emanato dal 
Ministro dello 
sviluppo 
economico di 
concerto con il 
MATTM e il 
MIPAAF previa 
intesa con la 
Conferenza 
Unificata); 
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5 

Istruttoria per l’elaborazione del 
modello unico di comunicazione 
per la realizzazione, la 
connessione e l’esercizio dei 
piccoli impianti fotovoltaici (ex art. 
7 bis del d. lgs. 28 del 2011, come 
introdotto dall’art. 30 del DL n. 
91/2014, conv. in legge 
116/2014); 

01.01.2015 31.03.2015 Elaborazione di uno schema di 
DM per la semplificazione delle 
procedure per la realizzazione, la 
connessione e l’esercizio dei 
piccoli impianti fotovoltaici 
nonché per l’ottenimento dei 
servizi del GSE   

15 n. 1 schema di 
DM (il DM è 
emanato dal 
Ministro dello 
sviluppo 
economico 
sentita la 
AEGGSI) 

 Tot. 100  
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 281/1 
 
 

Risorse umane  

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno  

Dirigente II Fascia 1 70 

Personale Area III- F1 2 70 

Personale in distacco 3 
70 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 128.055 
Ob. Strutt. 281 indicato in N.I. 504.566 
Risorsa finanziaria  assegnata quota parte agli Uffici per attività strumentalif 38.452 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO dott.ssa Simonetta Piezzo (Divisione VIII) 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 Anno 2015 Peso 33% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 281 Riferito all’obiettivo strategico n. 

 
Interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile attraverso l’attuazione delle linee di 
attività del POI Energia 
 
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: realizzazione e completamento dei progetti ammessi a finanziamento, attraverso i vari 
bandi emanati 
 
Indicatore/indicatori e target:  Numero progetti realizzati/progetti finanziati 

Eventuali altre strutture interessate: MATTM, DPS. DGII, 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 

Gestione bandi su linee di attività 
POI (produzione da fer, 
geotermia, linee di trasporto 
dell’energia elettrica, efficienza 
energetica su edifici pubblici  

01.01.2015 31.12.2015 
Conclusione e funzionamento 
degli impianti finanziati attraverso i 
progetti ammessi a finanziamento 

45 
Numero progetti 
conclusi 
(118) 

2 
Gestione bandi 2014 (università, 
regioni, MEPA, reti altissima 
tensione, VVf, carceri) 

01.01.2015 31.12.2015 
Conclusione e funzionamento 
degli impianti finanziati attraverso i 
progetti ammessi a finanziamento 

45 
Numero progetti 
conclusi 
(118) 

3 Monitoraggio sugli altri OOII 01.01.2015 31.12.2015 
Verifica stato avanzamento lavori 
altri Organismi Intermedi MATTM 
e DGII) 

10 

Numero lettere 
inviate 
Numero prospetti 
prodotti 

 Tot. 100  
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 281/2 
 
 

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

 
Dirigente seconda fascia 
Funzionari area III F1 

1 
4 

 
100 
100 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 128.055 
Ob. Strutt. 281 indicato in N.I. 504.566 
Risorsa finanziaria  assegnata quota parte agli Uffici per attività strumentali 38.452 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO dott. Mauro Mallone (Divisione VII) 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 Anno 2015 Peso 34% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 281 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Misure per la promozione e il monitoraggio dell’efficienza energetica 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissione di CO2  fissati dall’Unione Europea al 
2020, coerentemente con la Strategia Energetica Nazionale di cui al Piano d’Azione: Obiettivo operativo 1.2 . 
Indicatore/indicatori e target: 
n. relazioni/piani (5); 
n. provvedimenti predisposti in tema di promozione dell’uso razionale dell’energia (6); 
n. risposte organi legislativi, operatori, cittadini (60); 
n. eventi (10). 
Eventuali altre strutture interessate: 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e trasporti, Ministero dell’Economia e 
Finanza, Dipartimento per le Politiche Europee, Conferenza Unificata, Regioni, AEEGSI,  ENEA, GSE Spa, RSE, Associazioni 
imprenditoriali 

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

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 
Relazione annuale sull’efficienza 
energetica predisposta da ENEA 

01/01/2015 30/04/2015 Approvazione e trasmissione alla 
commissione europea della 
relazione 

5 n. 1 relazione 

2 
Relazione annuale sulla 
cogenerazione predisposta da GSE 

01/01/2015 30/04/2015 Approvazione e trasmissione alla 
commissione europea della 
relazione 

5 n. 1 relazione 

3 
Rapporto sulle potenzialità di 
sfruttamento del teleriscaldamento in 
Italia predisposto da GSE 

01/07/2015 31/12/2015 Approvazione e trasmissione alla 
commissione europea del 
rapporto 

5 n. 1 rapporto 
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4 
Circolare esplicativa sulle modalità di 
esecuzione delle diagnosi 
energetiche nelle imprese 

01/01/2015 30/06/2015 Elaborazione e diffusione alle 
imprese della circolare  

10 n. 1 circolare 

5 
Schemi di certificazione ed 
accreditamento per le ESCO e gli 
esperti in gestione energia 

01/01/2015 30/06/2015 Emanazione decreto di 
approvazione degli schemi di 
certificazione 

5 n. 1 decreto  

6 
Valutazione tecnico economica dei 
“grandi progetti” ai fini dell’accesso al 
meccanismo dei certificati bianchi  

01/01/2015 31/12/2015 Elaborazione atto di approvazione 
o di rigetto dell’iniziativa 
presentata 

10 n. 3 
provvedimenti 

7 
Partecipazione ai lavori dei Comitati 
UE ecodesign e Energy labelling 

01/01/2015 31/12/2015 Partecipazione alle riunioni dei 
Comitati 

10 n. 8 riunioni 

8 
Revisione meccanismo detrazioni 
fiscali 

01/07/2015 31/12/2015 Elaborazione proposta di revisione 
delle detrazioni fiscali per renderle 
strutturali e selettive 

5 n.1  relazione 

9 
Attività di controllo e sanzione per 
mancata allegazione APE 

01/01/2015 31/12/2015 Partecipazione incontri con 
Agenzia delle entrate e Guardia di 
Finanza  

5 n. 4 riunioni 

10 
Semplificazione posa in opera sonde 
geotermiche 

01/07/2015 31/12/2015 Elaborazione schema di decreto 5 n. 1 schema di 
decreto 

11 
Piano nazionale infrastrutture per la 
ricarica dei veicoli alimentati ad 
energia elettrica 

01/01/2015 31/12/2015 Partecipazione ai lavori del MIT 
per l’aggiornamento del Piano  

5 n. 1 piano 
approvato  

12 
Risposte a richieste degli organi 
legislativi 

01/01/2015 31/12/2015 Predisposizione di elementi utili ai 
fini della corretta e tempestiva 
risposta alle richieste 

10 n. 10 risposte  

13 
Risposte a quesiti degli operatori e 
cittadini  

01/01/2015 31/12/2015 Elaborazione di risposte esaustive 
a mezzo e-mail e telefoniche 

10 n. 50 risposte  

14 
Attività di comunicazione sulle attività 
svolte dalla Divisione  

01/01/2015 31/12/2015 Partecipazione ad eventi pubblici 
e elaborazione di comunicati per il 
sito WEB del MiSE  

10 n. 10 eventi 

 Tot. 100  
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 281/3 
 
 

Risorse umane  

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno  

Dirigente 1 30 

Funzionario area III 3 30 

Personale GSE in distacco  5 30 

Personale Segreteria Tecnica 3 30 

 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 131.935 
Ob. Strutt. 281 indicato in N.I. 504.566 
Risorsa finanziaria  assegnata quota parte agli Uffici per attività strumentali 39.617 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO dott.ssa Laura Vecchi (Divisione II) 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 100% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 319. Riferito all’obiettivo strategico n.  

Riduzione della componente A2 degli oneri di sistema elettrico  

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Riduzione dei costi degli oneri di sistema elettrico e del relativo impatto sulla bolletta 
Indicatore/indicatori e target: 
n. note, n. schemi di provvedimento 

Eventuali altre strutture interessate: 
Ministero dell’economia e delle finanze, Cassa Conguaglio per il settore elettrico, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico 

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

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Attuazione dell’art. 5, comma 2, del 
DL 69/2013 convertito in legge 
n.145/20131 ai fini della riduzione 
della componente A2 degli oneri di 
sistema elettrico 

Gen 2015 Dic 2015 Valutazione dello schema di 
decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai 
fini del concerto del MSE previsto 
dall’art. 5, comma 2, del 
DL69/2013  

40 n. 1 nota 

2 

Trasferimento alla Cassa Conguaglio 
settore elettrico degli importi 
derivanti dall’attuazione dell’art. 5, 
comma1, del DL 69/20132 

Gen 2015 Dic 2015 Elaborazione dello schema di 
provvedimento per il trasferimento 
alla CCSE degli importi da 
utilizzare in riduzione della 
componente A2 della tariffa 
elettrica 

60 n. 1 schema di 
provvedimento 

 Tot. 100  

                                                 
1
 La realizzazione della fase, e in generale dell’obiettivo, dipendono dall’elaborazione del decreto da parte del Ministero dell’economia e delle finanze  sulle 

modalità per l’utilizzo dei risparmi conseguiti in applicazione dell’art. 5, comma 1, del DL 69/2013. 
2
 La realizzazione della fase dipende dalla realizzazione della prima fase operativa, senza la realizzazione della quale non è possibile procedere alla 

assegnazione alla CCSE dei fondi. 



 30 

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 319/1 
 
 

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

Dirigente  
Personale area III – F4 
Personale GSE/AU in distacco 
 

1 
1 
4 

10 
10 
10 

 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  49.851.479 
Ob. Strutt. 319 indicato in N.I. 49.968.000 
Risorsa finanziaria  assegnata quota parte agli Uffici per attività strumentali 116.521 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO dott.ssa Laura Vecchi (Divisione II) 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 50% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 332 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Favorire lo sviluppo di un mercato elettrico più efficiente e trasparente e una maggiore integrazione con il mercato interno. 
Ridurre l’entità degli oneri di sistema e il relativo impatto sulla tariffa elettrica. 
Promuovere la ricerca e l’innovazione del sistema elettrico nazionale  
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
- Sviluppo di un mercato elettrico più efficiente e trasparente e promozione di una maggiore integrazione con  il mercato interno 
- Misure per la riduzione degli costi della bolletta elettrica  
- Promozione della ricerca e dell’innovazione nel settore elettrico attraverso il completamento dell’attuazione del piano triennale 
2012-2014 e attraverso la predisposizione del nuovo piano triennale 2015-2017 
Indicatore/indicatori e target: 
n. schemi di provvedimenti, n. note 

Eventuali altre strutture interessate: 
Terna, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Gestore servizi energetici, Gestore mercati energetici, Cassa 
Conguaglio per il Settore Elettrico, Acquirente Unico, Ministero dell’economia e delle finanze, RSE, ENEA, CNR, Commissione 
europea, associazioni di categoria, operatori 

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

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Monitoraggio del mercato 
organizzato e disciplina del sistema 
organizzato degli scambi 

Gen 2015 Dic 2015 Monitoraggio sul mercato elettrico 
in coordinamento con AEEGSE, 
Terna e GME. Valutazione di 
eventuali modifiche della 
Disciplina del mercato proposte 
dal GME, con elaborazione di 
schema di decreto, anche ai fini 
dell’integrazione del mercato 
interno  

20 
n. 2note 
n.1 schema di 
provvedimento 
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2 

Vigilanza dell’attività svolta dai 
soggetti affidatari di servizi pubblici 
nel settore elettrico (Terna, GSE, 
AU, GME)  

Gen 2015 Dic 2015 Monitoraggio delle attività svolte 
dagli enti vigilati con 
individuazione di eventuali azioni 
correttive ai fini del perseguimento 
di una maggiore efficacia delle 
stesse attività; individuazione di 
eventuali azioni/correttive e/o 
indirizzi.  

10 n. 2 note  

3 

Predisposizione del provvedimento 
di attuazione di cui all’art. 1, comma 
6-octies della legge 9/2014 
relativamente alle misure per un 
processo di progressiva copertura 
del fabbisogno energetico delle isole 
minori non interconnesse con fonti 
rinnovabili 

Gen 2015  Dic 2015 Riunioni con Amministrazioni 
(AEEGSI, CCSE) e soggetti 
interessati. Valutazioni di impatto 
e dei risultati del progetto di 
ricerca assegnato a RSE in 
materia. Valutazione delle 
interrelazioni con la disciplina di 
riforma del riconoscimento dei 
costi alle imprese elettrico minori 
ad opera dell’Autorità. 
Predisposizione dello schema di 
decreto con acquisizione del 
parere di AEEGSI.  

15 
n. 2 note  
n. 1 schema di 
decreto 

4 

Completamento delle attività per 
l’attuazione del Piano triennale della 
ricerca di sistema elettrico 2012-
2014, attraverso la gestione degli 
accordi di programma e del bando di 
gara per l’assegnazione dei progetti 
in cofinanziamento 

Gen 2015 Dic 2015 Attività istruttoria preliminare alla 
predisposizione del decreto 
direttoriale per l’approvazione 
della graduatoria dei progetti 
elaborata dal CERSE ai fini 
dell’ammissione a co-
finanziamento. 
Gestione degli accordi di 
programma: approvazione dei 
piani annuali di5realizzazione 
(PAR) 2014 per RSE e ENEA, e 
del PAR 2013-2014 per CNR; 
coordinamento e monitoraggio 
delle attività degli enti assegnatari. 

15 
n. 4 note 
n. 1 schema 
provvedimento 
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5 

Predisposizione del Piano triennale 
della ricerca di sistema elettrico 
2015-2017 

Gen 2015 Dic 2015 Valutazione della proposta, 
elaborata dal CERSE, di piano 
triennale della ricerca di sistema 
elettrico 2015-2017. 
Convocazione e gestione della 
Conferenza dei servizi sulla 
proposta di piano con le 
Amministrazione interessate. 
Predisposizione dello schema di 
decreto di approvazione del piano. 

25 
n. 3 note  
n. 1 schema di 
provvedimento 

6 

Supporto ai tavoli di crisi per gli 
aspetti relativi al mercato elettrico e 
ai costi della fornitura elettrica 

Gen 2015 Dic 2015 Attività di supporto ai tavoli di crisi 
industriale: valutazioni delle 
criticità connesse agli aspetti del 
mercato elettrico, approfondimenti 
sulle misure applicabili ed 
elaborazioni di simulazioni 
quantitative sui costi. 

5 n. 2 note 

7 

Revisione del bonus sociale sulla 
tariffa elettrica  

Gen 2015 Dic 2015 Valutazione della segnalazione 
dell’Autorità per la riforma del 
bonus sociale elettrico. Confronto 
tecnico con l’Autorità e con le 
Amministrazioni interessate (MEF, 
Min. Lavoro e pol. sociali) 
Predisposizione di schema di 
provvedimento  

5 
n. 2 note 
n. 1schema di 
provvedimento 

8 

Adempimenti per le 
importazioni/esportazioni di energia 
elettrica 

  Disciplinare gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica 
garantendo la sicurezza 
dell’approvvigionamento di 
elettricità. Eventuale revisione 
degli accordi con gli Stati interclusi  

5 

n.1 nota 
n.1 schema di 
provvedimento 

 Tot. 100  
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 332/1 
 
 

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

Dirigente  
Personale area III – F4 
Personale GSE/AU in distacco 
 

1 
1 
4 

50 
40 
40 

 
 
 

 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  212.044 
 
Ob. Strutt. 332 indicato in N.I. 540.608 
Risorsa finanziaria  assegnata quota parte agli Uffici per attività strumentalif 58.260 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO dott.ssa Marilena Barbaro (Divisione IV) 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 Anno 2015 Peso 50% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 332 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Procedimenti autorizzativi relativi alle infrastrutture elettriche facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale contenuti nei 
piani di sviluppo approvati dal Mise. 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Monitorare la realizzazione delle infrastrutture elettriche autorizzate 
 Accelerare gli interventi di adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale 
 
Indicatore/indicatori e target: 
n autorizzazioni – n. relazioni 

Eventuali altre strutture interessate: 
Terna – Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico – Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Regioni – Comuni – Province – Enti/Società interferite – Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo 

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

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 gen 2015  30 giu 2015 Istruttorie per l’autorizzazione 
alla costruzione e all’esercizio 
degli elettrodotti previsti nei 
piani di sviluppo approvati dal 
MiSE 

45 n.6  
autorizzazioni  

1 
 

Autorizzazione alla costruzione e 
all'esercizio degli elettrodotti della 
RTN previsti nei piani di sviluppo 
approvati dal MiSE 

1 lug. 2015 31 dic. 2015 Istruttorie per l’autorizzazione 
alla costruzione e all’esercizio 
degli elettrodotti previsti nei 
piani di sviluppo approvati dal 
MiSE 

45 n.8 
autorizzazioni  
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1 gen 2015 30 giu 2015 n.2 incontri con il gestore della 
rete  RTN per il monitoraggio  

5 n.1 relazione 
semestrale 

2 
 

Monitoraggio dei tempi di 
realizzazione degli interventi 
autorizzati  

1 lug 2015 31 dic 2015 n.2 incontri con il gestore della 
rete  RTN per il monitoraggio 

5 n.1 relazione 

 Tot. 100  
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 332/2 
 
 

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

 Dirigente II fascia 
TAF3-TAF4_Ispettore Generale 
SAF2 
Comandati da altre strutture (GSE) 

1 
3 
1 
3 

60 
70 
70 
45 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 212.043 
 
Ob. Strutt. 332 indicato in N.I. 540.608 
Risorsa finanziaria  assegnata quota parte agli Uffici per attività strumentali 58.261 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO  Dott. Mariano G. Cordone (Divisione V) 
  

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 100% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 352 
 

Riferito all’obiettivo strategico n.  

Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari. Valutazione preliminare dei siti idonei ad ospitare il 
deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del parco tecnologico. 
Sviluppo di procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per attività di disattivazione e gestione di rifiuti radioattivi 
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Sviluppo procedimenti inerenti il decommissioning degli impianti nucleari 

Indicatore/indicatori e target: 
Attività sviluppate 

Eventuali altre strutture interessate: Sogin SpA, ISPRA, AREVA NC, Autorità francesi per la Sicurezza Nucleare 
 

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

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 
Sviluppo di procedimenti inerenti il 
decommissioning degli impianti 
nucleari 

Gen 2015 Giu 2015 Autorizzazioni rilasciate 15 1 

2 
Sviluppo di procedimenti inerenti il 
decommissioning degli impianti 
nucleari 

Lug 2015 Dic 2015 Procedimenti sviluppati 15 3 

3 

Adempimenti connessi al D. Lgs. n. 
45/2014 di recepimento della 
Direttiva 2011/70/Euratom del 
Consiglio sui rifiuti radioattivi 

Gen 2015 Giu 2015 Predisposizione di procedimenti e 
provvedimenti 

15 3 

4 

Adempimenti connessi al D. Lgs. n. 
45/2014 di recepimento della 
Direttiva 2011/70/Euratom del 
Consiglio sui rifiuti radioattivi 

Lug 2015 Dic 2015 Predisposizione di procedimenti e 
provvedimenti 

15 1 
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5 
Adempimenti connessi alle 
procedure per la localizzazione del 
Deposito nazionale 

Gen 2015 Giu 2015 Predisposizione di nulla osta 10 1 

6 
Adempimenti connessi alle 
procedure per la localizzazione 
Deposito nazionale 

Lug 2015 Dic 2015 Predisposizione di procedure 
finalizzate al rilascio di 
procedimento 

10 1 

7 
Adempimenti connessi all’attuazione 
dell’Accordo di Lucca del 24/11/2006 

Gen 2015 Giu 2015 Partecipazione ad incontri 
nazionali/internazionali 

5 2 

8 
Adempimenti connessi all’attuazione 
dell’Accordo di Lucca del 24/11/2006 

Lug 2015 Dic 2015 Predisposizione numero bozze 
calendario previsionale 

5 1 

9 
Partecipazione a riunioni, gruppi di 
lavoro e tavoli tecnici 

Gen 2015 Giu 2015 Partecipazione ad incontri 
nazionali/internazionali 

5 15 

10 
Partecipazione a riunioni, gruppi di 
lavoro e tavoli tecnici 

Lug 2015 Dic 2015 Partecipazione ad incontri 
nazionali/internazionali 

5 15 

 Tot. 100  
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 352/1 
 
 

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

Dirigente II Fascia 
Personale area III – F6 
Personale distaccato 
Personale area II – F3 
Personale Segreteria Tecnica 

1 
1 
1 
1 
2 

60 
30 
50 
10 
50 

 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €  351.543 
Ob. Strutt. 352 indicato in N.I. 414.466 
Risorsa finanziaria  assegnata quota parte agli Uffici per attività strumentali 62.922 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
 RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO dott. Danilo Palamides 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 50% 

Riferito all’obiettivo strumentale A. Riferito all’obiettivo strategico n.  

Coordinamento in materia di Contabilità economica finanziaria, Pianificazione strategica e piano delle performance  
 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Aggiornamenti effettuati sui portali del MEF 

Indicatore/indicatori e target: 
Atti predisposti/atti da predisporre – 100% 
 
Eventuali altre strutture interessate: 
OIV, UCB, MEF 

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

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 Definizione della Nota integrativa in 
fase previsionale e a rendiconto: 
individuazione degli obiettivi 
strategici e strutturali da realizzare 
nell’anno, degli indicatori e risorse 
stanziate e consuntivazione dei 
risultati 

1/1/2015 30/5/2015 Redazione, sul portale MEF, 
della NI della Direzione  a LB 
2015 e a Rendiconto 2014  

25 Atti 
predisposti/Atti da  

predisporre 

2 Definizione della proposta di obiettivi 
strategici/operativi e strutturali  

1/1/2015 31/3/2015 Trasmissione delle schede 
all’OIV e Gabinetto del Ministro 

10 Fatto/Non Fatto 

3 Predisposizione del contributo della 
Direzione del monitoraggio annuale 
del Piano delle performance  

1/1/2015 31/3/2015 Trasmissione delle schede 
all’OIV di monitoraggio annuale 
2014  

10 Fatto/Non Fatto 
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4 Predisposizione del contributo alla 
relazione della Corte dei Conti per il 
Rendiconto generale dello Stato 

1/1/2015 31/3/2015 Relazione della Direzione 
Generale 

5 Fatto/Non Fatto 

5 Attività di previsione e gestione 
economica, finanziaria e contabile. 

01/01/2015 30/06/2015 Definizione operazioni contabili 25 Atti 
predisposti/Atti da  
predisporre  

6 Attività di previsione e gestione 
economica, finanziaria e contabile.  

01/07/2015 31/12/2015 Definizione operazioni contabili 25 Atti 
predisposti/Atti da  
predisporre  

 Tot. 100  
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 
 
 

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

Dirigente  
F 5 S  
F 3 S  
F 2 S  
F3 T  
F5 S 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

50 
70 

100 
100 
100 
100 

 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 349.562 (*) 
L’importo è’ stato ripartito, pro quota, su tutti gli obiettivi divisionali della Direzione Generale 
 
 



 44 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO dott. Danilo Palamides 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 Anno 2015 Peso 50% 

Riferito all’obiettivo strumentale A Riferito all’obiettivo strategico n.  

Coordinamento in materia di Affari generali e personale  

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Definizione atti giuridici-amministrativi 

Indicatore/indicatori e target: 
Atti predisposti/atti da predisporre – 100% 

Eventuali altre strutture interessate: 
DGROB – Ufficio di gabinetto 

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

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 Trattazione degli affari generali, in 
raccordo con la DGROB. 
Gestione amministrativa del 
personale in raccordo con le 
Direzioni generali e con la DGROB. 

01/01/2015 30/06/2015 Predisposizione provvedimenti 
e atti. 

25 Atti predisposti/Atti 
da predisporre 

2 Trattazione degli affari generali, in 
raccordo con la DGROB. 
Gestione amministrativa del 
personale in raccordo con le 
Direzioni generali e con la DGROB. 

01/07/2015 31/12/2015 Predisposizione provvedimenti 
e atti. 

25 Atti predisposti/Atti 
da predisporre 

3 Conferimento incarichi dirigenziali, 
Contratti, ordini di servizio 

01/01/2015 30/06/2015 Predisposizione provvedimenti 
e atti. 

25 Atti predisposti/Atti 
da predisporre 

4 Conferimento incarichi dirigenziali, 
Contratti, ordini di servizio 

01/07/2015 31/12/2015 Predisposizione provvedimenti 
e atti. 

25 Atti predisposti/Atti 
da predisporre 

 Tot. 100  
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 
 
 
 

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

Dirigente  
F6 T  
F4 T  
F3 T  
F1 T  
F 5 S  
F2 S  
F1 P  
F3 S  

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

50 
50 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 349.562 (*) 
L’importo è’ stato ripartito, pro quota,  su tutti gli obiettivi divisionali della Direzione Generale 
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  

DIVISIONE  I Affari generali e giuridici, controllo programmi di incentivazione  

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dott. Danilo PALAMIDES  

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:  

Dematerializzazione e fascicolazione informatica dei documenti 

Risultati complessivi attesi: dematerializzazione documenti. 

Indicatore/indicatori e target: Atti predisposti/atti da predisporre – 100% 

Descrizione delle fasi operative  
dell’obiettivo 

Durata della fase Risultati attesi al termine  
della fase 

 inizio fine  

1 Istruttoria e definizione protocollo di lavoro 
 

01/01/2015 30/04/2015 Verifica situazione e previsione 
lavorativa 

2 Implementazione attività 
 

01/05/2015 30/11/2015 Attuazione fase operativa 

3 Verifica 
 

01/12/2015 31/12/2015 Verifica dei risultati 
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 
 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  

DIVISIONE II Sistemi e mercati elettrici 

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: Dott.ssa Laura VECCHI 

 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO : 

 Potenziamento competenza del personale della Divisione attraverso attività formative 

 
Risultati complessivi attesi: rafforzamento delle competenze del personale sui temi attinenti l’organizzazione del 
mercato elettrico e la ricerca nel settore elettrico 
 
Indicatore/indicatori e target: numero di giornate/eventi di formazione  
 

 

Durata della fase  Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Inizio Fine 

Risultati attesi al termine  
della fase 

1 Individuazione dei bisogni formativi specifici 
1 gen 2015 31 mar 2015 

Nota di individuazione 
delle esigenze formative 

2 Organizzazione di attività formative o partecipazione 
ad attività formative coerenti con la fase 1 
Partecipazione a incontri formativi specifici in materia 
di ricerca nel settore elettrico 

1 apr 2015 31 dic 2015 

N. 4 eventi/giornate 
formative e/o specifico 
corso formazione  
N. 6 giornate di 
formazione 
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  

DIVISIONE III Produzione elettrica 

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: dr. Mauro SGARAMELLA 

 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:  

Creazione data-base vertenze sindacali legate allo stato di crisi del settore termoelettrico anni 2007-2010 

Risultati complessivi attesi: raccolta, scansione e inserimento nel data base dei documenti riguardanti le procedure di crisi relative al 
settore termoelettrico anni 2007- 2010 

Indicatore/indicatori e target: documenti raccolti e inseriti nel data base 

Descrizione delle fasi operative  
dell’obiettivo 

Durata della fase Risultati attesi al termine  
della fase 

 inizio fine  

1 Raccolta documentazione negli anni considerati  
 

Gennaio 2015 Giugno 2015 
Documenti raccolti  

2 Inserimento dei documenti nel data base riguardante 
le vertenze sindacali 

Luglio 2015 Dicembre 2015 
Documenti inseriti nel data base 
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 
 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  

DIVISIONE  IV Infrastrutture e sistemi di rete 

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dott.ssa Marilena BARBARO 

 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:  

Miglioramento delle competenze delle risorse attribuite alla divisione 

Risultati complessivi attesi: partecipazione a corsi di formazione/seminari 

Indicatore/indicatori e target: 1 corso di formazione/seminario per due risorse attribuite alla divisione 

Descrizione delle fasi operative  
dell’obiettivo 

Durata della fase Risultati attesi al termine  
della fase 

 inizio Fine  

1 
Miglioramento delle competenze del personale 
assegnato attraverso una maggiore partecipazione 
ad attività formative o seminariali  

01 01 2015 31 12 2015 

 Partecipazione a almeno n. 1 corso 
di formazione organizzate dal MiSE 
o a n. 1 seminari esterni, per due 
delle risorse umane attribuite alla 
divisione  
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  

Divisione V - Impieghi pacifici dell'energia nucleare, la ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari 

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dott. Mariano G. CORDONE  

 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO: 

Informatizzazione dell’archivio inerente un settore di competenza della Divisione. In particolare i procedimenti cui verrà 
applicata in via sperimentale questa informatizzazione sono quelli di cui all’articolo:18, D. Lgs. n. 230/95 (Importazione e 
produzione a fini commerciali di materie radioattive) 
Risultati complessivi attesi: Informatizzazione dell’archivio 

Indicatore/indicatori e target: N° di autorizzazioni inserite 

Descrizione delle fasi operative  
dell’obiettivo 

Durata della fase Risultati attesi al termine  
della fase 

 inizio fine  

1 
Analisi dell’archivio cartaceo e delle posizioni ivi 
presenti 

Gen 2015 Giu 2015 

Mappatura dei procedimenti 
autorizzati e in corso di 
autorizzazione presenti nell’archivio 
cartaceo 

2 
Predisposizione di un file Excel per procedere alla 
archiviazione informatica dei dati 

Lug 2015 Dic 2015 

Implementazione di un archivio 
informatico (di base) dei 
procedimenti autorizzati e in corso di 
autorizzazione 
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  

DIVISIONE VI- Fonti rinnovabili 

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dott.ssa Maria Grazia FUSCO 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO: 

Maggiore coordinamento con le altre strutture, ivi comprese le divisioni interne alla DGMEREEN, ai fini di un’azione 
sinergica per l’integrazione delle FER nel mercato elettrico. 

Risultati complessivi attesi: Conseguire con anticipo l’obiettivo obbligatorio posto dalla direttiva 2009/28/CE in termini di quota di 
consumo di energia elettrica da FER per preparare le azioni necessarie in vista dell’obiettivo al 2030. 

Indicatore/indicatori e target: 1/1 

Descrizione delle fasi operative  
dell’obiettivo 

Durata della fase Risultati attesi al termine  
della fase 

 inizio fine  

1 

Diffusione, anche attraverso l’osservatorio per il 
burden sharing (di cui all’art.5, comma 5, del DM 15 
marzo 2012) di best practices per lo sviluppo e la 
diffusione delle fonti rinnovabili al fine di anticipare il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti al 2020 e 
facilitare l’implementazione delle azioni per il 
conseguimento degli obiettivi previsti al 2030.  
 

01.01.2015 31.12.2015 

Garantire la più ampia conoscibilità 
delle  politiche e gli interventi attuati 
a sostegno delle fonti rinnovabili, al 
fine di garantire  coerenza ed 
omogeneità alle azioni e, al 
contempo, facilitare la  replicabilità di 
“buone pratiche” per gli enti pubblici, 
le imprese ed i cittadini.   

2 

Implementazione di studi ed analisi tecnico-
economiche sulle fonti rinnovabili di energia, anche 
in collaborazione con le strutture vigilate o 
controllate, per approfondire le conoscenze in 
materia e prevedere in maniera attendibile 
l’andamento del settore. 

01.01.2015 31.12.2015 

Acquisizione di ulteriori conoscenze 
sul settore delle fonti rinnovabili utili 
a definire  azioni d’intervento 
coerenti al perseguimento degli 
obiettivi stabiliti per il settore.   
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 
 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  

DIVISIONE  VII Efficienza energetica e risparmio energetico  

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dott. Mauro MALLONE 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO: 

 Rafforzamento delle attività di comunicazione verso l’esterno delle iniziative MiSE sul tema dell’efficienza energetica  

Risultati complessivi attesi: Miglioramento della percezione degli operatori del settore sull’impegno e l’azione del Ministero per la 
promozione dell’efficienza energetica 

Indicatore/indicatori e target: n. 10 comunicati, n. 4 presentazioni 

Descrizione delle fasi operative  
dell’obiettivo 

Durata della fase Risultati attesi al termine  
della fase 

 inizio fine  

1 

Predisposizione e pubblicazione sul sito WEB del 
MiSE, in collaborazione con la redazione Internet, di 
comunicati per la presentazione di provvedimenti 
emanati, di eventi e news sul tema dell’efficienza 
energetica di rilievo per il MiSE  
 

01/01/2015 31/12/2015 N. 10 comunicati per sito Web MiSE 

2 

Predisposizione di informative sullo stato di sviluppo 
dei provvedimenti attuativi previsti dalle direttive 
sull’efficienza energetica e sulla  prestazione 
energetica degli edifici presentazioni (articoli, 
presentazioni PPT), e diffusione in occasione di 
eventi pubblici sul tema 
 

01/01/2015 31/12/2015 N. 2 presentazioni 

3 

Predisposizione di articoli e presentazioni PPT, 
descrittivi dei contenuti del DM “Requisiti minimi di 
prestazione energetica degli edifici” e del DM “Linee 
Guida per l’attestazione energetica degli edifici” 
 

01/01/2015 31/12/2015 N. 2 presentazioni 
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA  ENERGETICA, IL NUCLEARE  

DIVISIONE VIII Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza e 
risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile 

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO dr.ssa Simonetta PIEZZO 

 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO; 

Monitoraggio sulle linee di attività del POI energia 

Risultati complessivi attesi: Verificare step by step l’andamento del POI energia 

Indicatore/indicatori e target: Numero progetti da realizzare/numero progetti realizzati 

Descrizione delle fasi operative  
dell’obiettivo 

Durata della fase Risultati attesi al termine  
della fase 

 inizio fine  

1 
Svolgimento riunioni periodiche con i beneficiari delle 
linee di attività 

01.01.2015 31.12.2015 
Progetti realizzati e conclusi nei 
tempi previsti 

2 
Elaborazione tabelle mensili con dati di monitoraggio 
sull’avanzamento dei progetti 

01.01.2015 31.12.2015 
Monitoraggio effettuato con 
attivazione di interventi correttivi 
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