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Tabella riepilogativa obiettivi dei Direttori generali  

  

Direzione generale per 'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica   

Responsabile dr.ssa Rosaria ROMANO  

OBIETTIVO  DENOMINAZIONE Operativo/Strutturale PESO  

1 

PIANO NAZIONALE DI AZIONE AL 2020 PER LE FONTI RINNOVABILI. BURDEN 
SHARING E STRUMENTI DI MISURA E MONITORAGGIO. INTERVENTI DI RICERCA ED 
INNOVAZIONE   ATTUAZIONE E GESTIONE DEL POI ENERGIA, NELL'AMBITO DEL 
NUOVO PIANO DI AZIONE E COESIONE 

Operativo (1.1) 10% 

10
0%

2 

PROGRAMMA DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E 
PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA. ATTUAZIONE 
DEL NUOVO PERIODO DEL SISTEMA ETS PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA CRESCITA DI UN'ECONOMIA "VERDE" 

Operativo (1.2) 15% 

3 

INDIRIZZO E ATTUAZIONE DELLA ROAD MAP EUROPEA PER IL COMPLETAMENTO 
DEL MERCATO UNICO DELL'ENERGIA ELETTRICA, LO SVILUPPO DELLA 
CONCORRENZA, LA RIDUZIONE DEI PREZZI. MISURE A FAVORE DEI SOGGETTI AD 
ELEVATA INTENSITÀ ENERGETICA - INTERVENTI DI ACCELERAZIONE PER 
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE. 

Operativo (1.3) 15% 



 

Ministero dello  Sviluppo Economico 
 

2 
 

4 

ACCELERAZIONEDELLE ATTIVITA' DI DISATTIVAZIONE E SMANTELLAMENTO DEI 
SITI NUCLEARI. STRATEGIA E PROCESSO DI REALIZZAZIONE DEL DEPOSITO 
NAZIONALE  RIFIUTI RADIOATTIVI E DEL PARCO TECNOLOGICO. PROGRAMMI DI 
RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALI 

Operativo (1.4) 10% 

5 Autorizzazione costruzione/esercizio infrastrutture per produzione di energia elettrica Strutturale (ENRE 1) 10,0% 

6 Indirizzi, regolamentazione, vigilanza settore elettrico e rapporti con Autorities; vigilanza su 
erogazione servizi pubblici del settore elettrico e promozione della ricerca nel settore dell'energia Strutturale (ENRE 2) 17,0% 

7 
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 

Strutturale (ENRE 3) 14,0% 

8 Depositi materiali radioattivo; trasporto materiale radioattivo Strutturale (ENRE 4) 9,0% 
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Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche   
 

Responsabile Ing. Gilberto DIALUCE 
 

    

OBIETTIVO  DENOMINAZIONE Operativo/Strutturale PESO  

1 SVILUPPO DELLA BASE INFORMATIVA NECESSARIA PER L'ELABORAZIONE DEGLI 
SCENARI ENERGETICI E DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE Operativo (1.5) 8% 

10
0%

 

2 
SVILUPPO DEI MERCATI E DELLE INFRASTRUTTURE DEL GAS  AL FINE DI 
AUMENTARE LA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E LA COMPETITIVITA' 
E RIDURRE IL PREZZO DEL GAS 

Operativo (1.6) 17% 

3 
RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE PETROLIFERO E DELLA LOGISTICA AL FINE DI 
AUMENTARE LA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E LA COMPETITIVITA' 
E RIDURRE I PREZZI DEI CARBURANTI 

Operativo (1.7) 9% 

4 

INDIVIDUAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE POSIZIONI ITALIANE A LIVELLO 
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE, FINALIZZATE ALL'AUMENTO DELLA 
SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DELLA COMPETITIVITA' DEL SETTORE 
ENERGETICO E ALLO SVILUPPO DI MERCATI ESTERI PER LE IMPRESE 
ENERGETICHE ITALIANE. 

Operativo (1.8) 16% 

5 Studi, analisi e strategie nel settore energetico Strutturale (SAIE 1) 11% 
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6 Attivita' comunitarie e relazioni internazionali in materia di energia Strutturale (SAIE 2) 15% 

7 Indirizzi, regolamentazione, concorrenza e sviluppo nel dowstream petrolifero e promozione della 
ricerca nel settore dell'energia Strutturale (SAIE 3) 8% 

8 Indirizzi, regolamentazione, vigilanza, autorizzazioni e rapporti con Autorita' indipendenti nel 
settore gas Strutturale (SAIE 4) 8% 

9 Autorizzazioni, infrastrutture approvvigionamento gas Strutturale (SAIE 5) 8% 
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Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche   
Responsabile Ing. Franco TERLIZZESE 

   

OBIETTIVO  DENOMINAZIONE Operativo/Strutturale PESO   

1 

CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: PROMOZIONE DELLA 
SPERIMENTAZIONE CCS ATTRAVERSO L’EMANAZIONE DELLE NORME ATTUATIVE 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N.162/2011 IN MATERIA DI SEQUESTRO E DELLA CO2. 
SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI ATTRAVERSO LA SPERIMENTAZIONE DI 
IMPIANTI GEOTERMICI SPERIMENTALI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

Operativo (2.1) 10,00% 

10
0%

 

 

2 
AUMENTO DELLA SICUREZZA ENERGETICA ATTRAVERSO L’INCREMENTO DELLA 
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE IN ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 
ENERGETICA NAZIONALE. 

Operativo (2.2) 15,00%  
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3 

SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEGLI IMPIANTI DI 
PRODUZIONE DI IDROCARBURI ATTRAVERSO AZIONI ISPETTIVE DI VERIFICA E 
CONTROLLO E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA AL PROCESSO DI DEFINIZIONE IN 
SEDE EUROPEA DELLA DIRETTIVA SULLA SICUREZZA OFF-SHORE 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER IL SETTORE DI COMPETENZA IN 
ATTUAZIONE DELLA GOVERNANCE SEN SVILUPPANDO IL SITO INTERNET E LA 
COMUNICAZIONE SUL TERRITORIO 

Operativo (2.3) 30,00%  

4 
CONTRIBUIRE ALLA SICUREZZA ENERGETICA GARANTENDO L'AUMENTO DELLA 
QUOTA DI PRODUZIONE NAZIONALE DI IDROCARBURI IN ATTUAZIONE DELLA  
STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE 

Operativo (2.4) 20,00%  

5 Sperimentazione e controllo su minerali energetici e industriali; promozione della ricerca nel 
settore delle risorse energetiche e minerarie Strutturale (RIME 1) 10,00%  

6 

Iniziative per lo sviluppo di tecnologie in materia mineraria e CCS, accordi nazionali e 
internazionali per la promozione di tecnologie minerarie e CCS; Vigilanza sulla sicurezza dei 
cantieri minerari - idrocarburi; procedimenti per lo svolgimento della ricerca, coltivazione e 
stoccaggio di idrocarburi 

Strutturale (RIME 2) 5,00%  
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7 Controllo e diffusione dati aliquote prodotti spettanze dello Stato (Royalties) Strutturale (RIME 3) 5,00%  

8 Indirizzi e regolamentazione nei settori minerario e geotermico Strutturale (RIME 4) 5,00%  
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Obiettivi strutturali 

Scheda Piano d’azione ob.strutturale (All.C) 
 
DIPARTIMENTO per l’energia - DIREZIONE GENERALE per l’energia nucleare , le energie rinnovabili e l’efficienza energetica 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: Dott.ssa Rosaria Romano 
 

PIANO D’AZIONE: OBIETTIVO STRUTTURALE ENRE 1 
Autorizzazione costruzione/esercizio infrastrutture per produzione di energia elettrica Anno 2013 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: sviluppo procedimenti autorizzativi, rilascio autorizzazioni uniche ai sensi della L. n. 55/2002 (nuove 
costruzioni e modifiche impianti esistenti) e provvedimenti connessi (proroghe, volture, etc…) 
Indicatore/indicatori e target (1): 7 autorizzazioni 
Eventuali altre strutture interessate 

Descrizione delle fasi operative (azioni) Durata della fase 
(2) 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della
fase (3) 

Indicatori di 
controllo  

inizio fine 

1 Istruttoria ai fini della conclusione del 
procedimento gen giu Conclusione istruttoria 30 7 

2 
Riunione conclusiva e adempimenti 
successivi (verbali, predisposizione 
provvedimenti) 

gen giu Rilascio autorizzazione 10 1 

3 Istruttoria ai fini della conclusione del 
procedimento lug dic Conclusione istruttoria 10 1 

4 
Riunione conclusiva e adempimenti 
successivi (verbali, predisposizione 
provvedimenti) 

lug dic Rilascio autorizzazione 30 6 

5 

Verifica adempimento prescrizioni ed 
eventuali controlli e interventi 
amministrativi, anche a seguito di richieste 
dell’autorità giudiziaria 

gen dic Verifica stato ottemperanza 
prescrizioni 20 5 
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO STRUTTURALE N. ENRE 1 
 

Risorse umane  

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno (4)  
Area 3 – F4 
Area 3 – F1 
Area 2 – F3 

As (livello GSE) 
A1 (livello GSE) 

1 
1 
1 
1 
1 

25 
20 
10 
25 
20 

 
 

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €   4.641.481 
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Scheda Piano d’azione ob.strutturale (All.C) 

DIPARTIMENTO ENERGIA ‐  DIREZIONE GENERALE PER L’ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA 

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO  Dott. ssa ROSARIA ROMANO 

 

PIANO D’AZIONE: OBIETTIVO STRUTTURALE  ENRE 2 

Indirizzi, regolamentazione, vigilanza settore elettrico e rapporto con Autorities;  

Vigilanza su erogazioni servizi pubblici del settore elettrico e promozione della ricerca nel settore dell’energia 

 

Anno 2013 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo:  

Perseguire una efficiente erogazione dei servizi pubblici nel settore elettrico e favorire una efficace azione dei soggetti responsabili della prestazione dei 
suddetti servizi 

Consentire lo sviluppo di un mercato elettrico più efficiente e trasparente e favorire una maggiore integrazione con il mercato interno 

Ridurre l’entità dei costi del regime Cip 6 e il relativo impatto sulla tariffa elettrica 

Promozione della ricerca e dell’innovazione del sistema elettrico nazionale attraverso l’attuazione del piano triennale 2012‐2014, sia attraverso accordi di 
programma che attraverso bandi di gara. 
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Indicatore/indicatori e target (1) 

n. 4 schemi di provvedimenti / n.10 note  

Eventuali altre strutture interessate: 

Autorità per l’energia elettrica e il gas 

Ministero dell’economia e delle finanze 

Terna, AEEG, AU, GSE, GME, Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico 

Descrizione delle fasi operative (azioni) 

 

Durata della fase (2)  Risultati attesi al termine 

della fase 

 

Peso della

fase (3) 

 

Indicatori di 

controllo  

 

inizio  fine 

1 

Attuazione art. 30, c.15, L 99/09: 
aggiornamento valore trimestrale in acconto 
e definizione valore conguaglio del costo 
evitato di combustibile (CEC).  Valutazione 
proposta AEEG su nuove modalità di 
determinazione del CEC. 

Monitoraggio dell’efficacia della misura di 
cui all’art. 30, c. 20, L 99/09 in ordine alla 
risoluzione volontaria delle convenzioni in 

Gen 2013  Giu 2013 

Elaborazione schemi decreto di 
definizione valori acconto CEC per il 
2013 e schema  di decreto di 
conguaglio del CEC per il 2012.  

Valutazione della proposta e 
eventuale schema di decreto di 
approvazione. Eventuale decreto 
proroga termini risoluzione 
convenzioni Cip6 

10% 

 

N. 2 schemi di decreto 

 

 

 

N. 2 note 
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regime Cip6 ed eventuali provvedimenti 
correttivi 

Lug 2013  Dic 2013  Aggiornamento  dei valori 
trimestrali del CEC in acconto 

 

 

7% 

 

N. 2 schemi di decreto 

2 

Monitoraggio della riforma del mercato 
elettrico organizzato avviata con decreto 29 
aprile 2009 tenuto conto delle azioni in 
attuazione dell’articolo 21 del decreto legge 
24 gennaio 2012 

Gen 2013 

  

Dic 2013    Monitoraggio sull’attuazione delle 
misure adottate ed eventuale 
individuazione di esigenze di 
aggiornamento  

 

5% 

 

n. 2 note 

  

3  Partecipazione  ai  comitati  europei  che 
implementano  le normative e  i regolamenti 
in materia di  integrazione e armonizzazione 
dei  mercati  e  sistemi  elettrici,  in 
coordinamento con  la Divisione  II della DG‐
SAIE  e  attività  di  supporto  all’Ufficio 
Relazioni  comunitarie  e  mercato  interno 
del’energia nelle materie di competenza 

Gen  

2013 

Dic  

2013 

Partecipazione ai tavoli tecnici e 
alle riunioni in sede comunitaria.  

Redazione di rapporti interni sugli 
esiti degli incontri e documenti di 
analisi degli impatti delle misure 
proposte. Eventuale consultazione 
con i soggetti interessati.  

 

13% 

 

n. 2 note 

 

n. 2 riunioni;  

 

   

 

4  Nell’ambito del Piano triennale della ricerca 
di sistema elettrico 2012‐2014, 
approvazione degli accordi di programma 

Genn 

2013 

Giu 

2013 

Approvazione nuovi Accordi di 
Programma con Enea, CNR ed RSE 
tramite Decreti Direttoriali 

10% 
n. 2 note 

n. 3 bozze di provvedimenti 
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con RSE, ENEA, CNR per lo svolgimento delle 
attività di ricerca di interesse generale e del 
bando di gara per l’assegnazione delle 
attività di ricerca di interesse generale e per 
le attività di tipo pre‐industriale, in regime 
co‐finanziato e approvazione) 

Lug 2013  Dic 2013 
Gestione degli accordi,  
coordinamento  attività degli enti e 
monitoraggio  

5% 
n. 2 note  

n. 6 riunioni 

5  Partecipazione a n. 5 gruppi di lavoro 
nazionali ed internazionali in materia di 
ricerca energetica nucleare ed efficienza 
energetica 

1/01/2013

 

30/06/2013

 

Realizzazione opportune sinergie 
per assicurare una corretta gestione 
della ricerca energetica nazionale ed 
internazionale. 

25% 

 

‐ 4 riunioni multilaterali 
partecipate 

‐ 1 documenti predisposti  

 

1/07/2013 31/12/2013   25% 

‐ 4 riunioni multilaterali 
partecipate 

‐ 1 documenti predisposti  
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO STRUTTURALE ENRE 2 

 

Risorse umane  

Qualifica e fascia retributiva  N.°  % di impegno (4)  

Dirigente  

Personale area III – F4 

Personale GSE/AU in distacco 

Personale area III – F6 

 

2 

1 

2 

1 

45% 

30% 

40% 

10% 

 

                    

 

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 8.767.241  
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DIPARTIMENTO ENERGIA - DIREZIONE GENERALE PER L’ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA   
ENERGETICA. 
 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO – D.ssa ROSARIA ROMANO 
 

PIANO D’AZIONE: OBIETTIVO STRUTTURALE  ENRE 3 
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 

2013 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Favorire lo sviluppo e la diffusione delle fonti di energia rinnovabili, in attuazione del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, di recepimento della 
direttiva 2009/28/CE, attraverso interventi sostenibili dal punto di vista ambientale e finanziario, con il minore onere possibile sugli utenti finali 
(consumatori ed imprese),sia in termini finanziari che di riduzione di tempi ed adempimenti richiesti 
Indicatore/indicatori e target (1) 

Emanazione dei decreti 
Eventuali altre strutture interessate: 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Conferenza Unificata, Regioni e Province Autonome, GSE S.p.A., ENEA 

Descrizione delle fasi operative (azioni) 
 

Durata della fase (2) Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della
fase (3) 

 

Indicatori di 
controllo  

 inizio fine 

1 

Decreto ministeriale (DM) sui requisiti 
tecnici e finanziari minimi per lo 

svolgimento delle gare per l’attribuzione 
delle concessioni di grande derivazione 

d’acqua per uso idroelettrico (art. 12, comma 
2, d. lgs. 16 marzo 1999, n.79) 

01.01.2013 30.06.2013 

Definire la procedura di rilascio e 
rinnovo delle concessioni 

idroelettriche secondo criteri 
concorrenziali per promuovere 

l’apertura del mercato nel settore 

10% 
 

n. 5 riunioni interne 
n.9 esterne 

2 
Decreto ministeriale (DM) di attuazione 

dell’art. 37, comma 7, del decreto legge 83 
del 2012, convertito con modificazioni dalla 

01.01.2013 30.06.2013 
,   

Definizione dei criteri  generali 
per  la  determinazione,   secondo   

10% n. 5 riunioni interne 
n. 5 riunioni esterne 
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legge 134 del 2012, relativo ai canoni per le 
concessioni idroelettriche 

principi   di   economicita'   e 
ragionevolezza, da parte delle regioni, 

di valori massimi dei  canoni 
delle concessioni ad uso idroelettrico, 
Al fine di  assicurare  un'omogenea  

disciplina  sul  territorio 
nazionale delle attivita' di generazione 

idroelettrica e  parita'  di 
trattamento tra gli operatori economici 

3 

In attuazione del d. lgs. 3 marzo, n. 28, di 
recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione delle fonti rinnovabili, 
emanazione del decreto ministeriale (DM) 
che definisce il sistema di monitoraggio a 

livello regionale, anche statistico, sullo stato 
del raggiungimento da parte delle regioni e 

province autonome sullo stato del 
raggiungimento degli obiettivi posti dalla 

direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle 
fonti rinnovabili 

01.01.2013 30.04.2013 

Definizione delle procedure, anche a 
livello statistico, di verifica dei 
risultati raggiunti dalle regioni e 
province autonome in termini di 
diffusione delle fonti rinnovabili, 

come richiesto dalla direttiva 
2009/28/CE 

5% n. 2 riunioni interne 
n. 3 riunioni esterne 

4 

In attuazione del d. lgs. 3 marzo, n. 28, di 
recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione delle fonti rinnovabili, 
emanazione del decreto ministeriale (DM) 

che definisce la disciplina dei controlli 

01.01.2013 30.06.2013 

Definizione di una disciplina organica 
dei controlli, nel rispetto dei criteri di 
efficienza, efficacia e proporzionalità, 
per la definizione delle modalità, delle 

procedure e delle violazioni degli 
stessi, secondo quanto disposto 
dall’art.42, del d. lgs.28/2011  

8% n. 3 riunioni interne 
n. 8 riunioni esterne 

5 
Integrazione capitolo dedicato all’efficienza 
energetica della nuova Strategia Energetica 
Nazionale 

01.01.2013 01.02.2013 Finalizzazione documento 
programmatico 3% n. 1 documento 
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6 

Monitoraggio ed analisi delle policy 
condotte in ambito europeo ed internazionale 
per la promozione degli interventi di 
efficienza energetica, alternative alla 
erogazione di incentivi 

01.01.2013 31.12.2013 
Sviluppo nuovi strumenti di supporto 
alla promozione dell’efficienza 
energetica 

10% n. 1 documento di 
analisi 

7 

Partecipazione alle attività del “Comitato 
nazionale per la gestione della direttiva 

Emissions Trading System (ETS) e per il 
supporto nella gestione delle attività di 

progetto del Protocollo di Kyoto” 

01.01.2013 31.12.2013 

Concorso alla  formazione delle 
decisioni di competenza del Comitato 
per la gestione efficace del sistema 
UE per il contenimento delle 
emissioni di gas serra. 

10% n. 25 delibere approvate 

8 

Monitoraggio ed analisi delle policy attivate 
e/o in discussione in ambito nazionale, 

europeo ed internazionale per il 
contenimento delle emissioni climalteranti, 

con particolare riferimento al tema della 
mobilità sostenibile 

01.01.2013 31.12.2013 

Partecipazione alla definizione e alla 
messa a punto di strumenti innovativi 
per la  
promozione della low-carbon 
economy. 

 

10% n. 1 documento di 
analisi 

9  Predisposizione bozze nuovi programmi di 
incentivazione 

01.01.21013
01.07.2013 

30.06.2013 
30.09.2013 

Predisposizione schede e tabelle 
finanziarie di riprogrammazione anche 

a seguito della pubblicazione del 
decreto del “fare” 

5% 
5% 

n. 1 schema di 
programma 

n. 3 tabelle finanziarie 

10 Predisposizione bozze nuove iniziative sulle 
linee di attività 

01.01.2013 
01.07.2013 

30.06.2013 
31.10.2013 

Definizione  e individuazione di 
misure di completamento degli 

impianti a valere sul  I bando 2010 

6% 
6% 

n. 1 schema di 
provvedimento 

11 Definizione dei contenuti e dei meccanismi 
di attuazione dei programmi 

01.01.2013 
01.07.2013 

30.06.2013 
31.12.2013 

Definizione contenuti PAC 
Individuazione contenutii protocollo 
di intesa con l’Agenzia del Demanio 

6% 
6% 

n. 1 relazione 
n. 1 lettera DPS 

n. 1 protocollo di intesa 
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO STRUTTURALE N. 3 

 
Risorse umane  

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno (4)  
Dirigenti 3 63% 

Funzionario area III 7 70% 
 

Personale GSE in distacco 7 55% 
Personale SOGIN in distacco 1 50% 

Personale area II  2 60% 
 
 
 

  

 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €   7.220.081 
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DIPARTIMENTO  ENERGIA , DIREZIONE GENERALE per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica 
 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO:  Dott. ssa Rosaria Romano 
 
PIANO D’AZIONE: OBIETTIVO STRUTTURALE  ENRE 4 
Depositi materiali radioattivi; trasporto materiale radioattivo Anno 2013 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 1) Definizione dei criteri generali per il Deposito Nazionale 
                                                                       2) Trasferimento all’estero di combustibile esaurito e rifiuti nucleari per trattamento 
Indicatore/indicatori e target (1):                    1) acquisizione dei criteri; 
                                                                      2) partecipazione al seminario per la definizione della Carta Nazionale delle aree idonee. 
Eventuali altre strutture interessate:  
ISPRA – Min. Interno – MATTM – Min. Lavoro e Politiche Sociali – Min. Salute – Min. Infrastrutture e Trasporti – MAE – Regioni – Autorità 
competenti Paesi esteri 

Descrizione delle fasi operative (azioni) Durata della fase (2) Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della
fase (3) 

Indicatori di 
controllo inizio fine 

1.a 
Acquisizione dei criteri tecnici e 

socio-ambientali proposti da 
ISPRA per il Deposito Nazionale 

01.01.2013 30.06.2013 Relazione sui criteri 40% 1 

1.b 
Partecipazione al Seminario sulla 
Carta Nazionale delle aree idonee 

per il Deposito Nazionale 
01.07.2013 31.12.2013 Eventi 40% 1 

2 

Predisposizione del calendario 
provvisorio di rientro dei rifiuti 
derivanti dal riprocessamento in 
Francia del combustibile esaurito 

01.01.2013 31.12.2013 Definizione del calendario 20% 1 

 
 
 
 
 
 
 



 

Ministero dello  Sviluppo Economico 
 

20 
 

 
PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO STRUTTURALE  ENRE 4 

 
Risorse umane  

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno (4)  
Funzionario area III, F6 
Funzionario area II, F3 

Personale Sogin, Quadro 
Personale Segreteria Tecnica 

1 
1 
1 
1 

20 
5 

15 
10 

 
 

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €    4.125.761 
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DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA – DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE 
 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. FRANCO TERLIZZESE 
 

PIANO D’AZIONE: OBIETTIVO STRUTTURALE  RIME 1 
Sperimentazione e controllo  minerali energetici e industriali; promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche 
e minerarie 

Anno 2013 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo:  
Per il settore energetico: controlli della qualità del gas naturale prodotto  e/o stoccato nel territorio nazionale 
Per il settore energetico: controllo delle emissioni in atmosfera negli impianti minerari a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori  
Per il settore minerario: caratterizzazione e classificazione delle risorse minerarie di base su richiesta degli Enti locali e/o operatori privati 
Per il settore energetico e minerario: rinnovo e mantenimento elenco prodotti esplodenti 
Indicatore/indicatori e target (1): numero 260 determinazioni di paramenti chimico-fisici/numero  60 studi mineralogici di classificazione/ numero 63 
procedimenti istruiti 

Eventuali altre strutture interessate:   

Descrizione delle fasi operative (azioni) 
 

Durata della fase (2) Risultati attesi al termine 
della fase 

 

Peso della
fase (3) 

 

Indicatori di 
controllo  

 Inizio fine 

1 Analisi in campo dei paramenti chimico-
fisici del gas naturale 01.01.2013 31.12.2013 Certificazione risultati analitici 40 n. determinazioni 

260 

2 Analisi degli inquinanti gassosi in impianti  
minerari 01.01.2013 31.12.2013 Certificati di analisi e monitoraggio 

degli inquinanti gassosi 40 n. determinazioni 
60 

3 Analisi di campioni solidi ai fini della  
classificazione mineraria 01.01.2013 31.12.2013 Certificati di analisi per la 

classificazione mineraria 10 n. determinazioni 
60 

4 Ricevimento istanze prodotti esplodenti – 
Parere idoneità – iscrizione elenco 01.01.2013 31.12.2013 Pubblicazione in G.U. elenco 

aggiornato 10 
n. istanze/ n. 
procedimenti istruiti 

63/63 
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                                                                 PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO STRUTTURALE  RIME 1 
 

Risorse umane  
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno (4)  

Ispettore Generale r.e. 
Funzionario tecnico – Area III F 3 

Funzionario amministrativo – Area III F 3 
Assistente amministrativo – Area II F 5 

Assistente informatico – Area II F 5 
Assistente tecnico – Area II F 5 

Assistente amministrativo – Area II F 3 
Assistente amministrativo – Area II F 2 

3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

30 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
 

 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 6.614.435 
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DIPARTIMENTO ENERGIA - DIREZIONE GENERALE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE 
 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO     ING. FRANCO TERLIZZESE 
 

PIANO D’AZIONE: OBIETTIVO STRUTTURALE  RIME 2 
Iniziative per lo sviluppo di tecnologie in materia mineraria e CCS, accordi nazionali e internazionali per la promozione di 
tecnologie minerarie e CCS; 
Vigilanza sulla sicurezza dei cantieri minerari - idrocarburi;  
Procedimenti per lo svolgimento della ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi 

 
Anno 2013 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo :  
Partecipazione a gruppi di studio nazionali e internazionali su tecnologie minerarie. 
Stesura proposta accordi.  
Ulteriore miglioramento dei livelli di sicurezza dei lavoratori e degli impianti di produzione di idrocarburi attraverso azioni ispettive di verifica e controlli la 
partecipazione al processo di definizione della direttiva sulla sicurezza off-shore 
Incremento delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi sul territorio nazionale. 
Indicatore/indicatori e target (1)  :  
Relazioni, n. 2 riunioni e seminari 
Ispezioni, verifiche,n. 1.000  collaudi di impianti, totalita’ di  rapporti e relazioni all’Autorità Giudiziaria in funzione degli interventi attivati 
Indizione e convocazione conferenze di servizi. Rilascio titoli minerari 
Eventuali altre strutture interessate : : Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni Culturali, Ministero delle 
Politiche Agricole, Regioni, Provincie e Comuni, Enti di ricerca, VV.F.,  ASL, CTR. 

Descrizione delle fasi operative (azioni) 

Durata della fase (2) 
Risultati attesi al termine 

della fase 

Peso 
della 

fase (3) 

Indicatori di 
controllo  inizio fine 

1 Partecipazione ad iniziative congiunte con 
altre Amministrazioni 01.01.2013 01.01.2013 Riunioni 10 n. 2 riunioni e seminari 

effettuati 

2 Ispezioni, verifiche e collaudi di impianti 01.01.2013 01.01.2013 
Miglioramento della gestione degli 
impianti al fine della sicurezza dei 
cantieri e dei lavoratori 

15 n. 1.000 collaudi 
effettuati 

3 Accertamento infortuni 01.01.2013 01.01.2013 Miglioramento della gestione degli 
impianti al fine della sicurezza dei 15 100% degli eventi 

previsti dalla vigente 
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cantieri e dei lavoratori normativa da 
relazionare all’Autorità 
Giudiziaria 

4 Gestione dei procedimenti per il conferimento 
dei permessi di ricerca 

01.01.2013 01.01.2013  
Espletamento del procedimento 
istruttorio di competenza 

15 n.   4 Provvedimenti 
rilasciati 

5 Gestione dei procedimenti per il conferimento 
delle concessioni di coltivazione 

01.01.2013 01.01.2013  
Espletamento del procedimento 
istruttorio di competenza 

15 n.  2  Provvedimenti 
rilasciati 

6 
Gestione dei procedimenti per il conferimento 
delle concessioni di stoccaggio e 
autorizzazioni connesse 

01.01.2013 01.01.2013 Espletamento del procedimento 
istruttorio di competenza 15 n.  3  Provvedimenti 

rilasciati 

7 Autorizzazione perforazione di pozzi 
esplorativi 01.01.2013 01.01.2013 Pozzi autorizzati 15 n. 3 autorizzazioni 

 
PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO STRUTTURALE   RIME 2 

 
Risorse umane  

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno (4)  
Dirigente 
Area 3 F6 

Area  3  F4 
Area 3 F 3 
Area 3 F1 
Area 2 F5 
Area 2 F 3 
Area 2 F 2 

5 
9 
1 
8 
3 
4 
4 
3 

30% 
10% 
10% 
20% 
10% 

                      10% 
5% 
5% 

 
 
 
 

 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO:  13.228.870 
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DIPARTIMENTO ENERGIA - DIREZIONE GENERALE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE 
 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO     ING. FRANCO TERLIZZESE 
 

PIANO D’AZIONE: OBIETTIVO STRUTTURALE   RIME 3 
Controllo e diffusione dati aliquote prodotti spettanze dello Stato (Royalties) 

Anno 2013 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : Diffusione dato Royalties 
Indicatore/indicatori e target: PUBBLICAZIONE SUL  SITO DELLA DGRME DEI DATI – EROGAZIONE BENEFICI CARTA  N. 320.000 BONUS 
IDROCARBURI  
Eventuali altre strutture interessate :  

Descrizione delle fasi operative (azioni) 
 

Durata della fase  Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della
fase  

Indicatori di 
controllo  inizio fine 

1 
Riscontro e controllo informatico, raccolta dati su 
royalties 2013 su produzioni 2012- e su quote 
vendute alla borsa gas - pubblicazione dati 

01/07/2013 31/12/2013 Raccolta dati e pubblicazione sul 
sito DGRME 20% 

N. 1 Pagina web 
Pubblicata/n. 4 
aggiornamenti 

2 

Riscontro e controllo informatico, raccolta dati su 
royalties 2012 su produzioni 2011 - vendute alla 
borsa gas dal 08/2012 al 01/2013 - pubblicazione 
dati complessivi royalties 2012 su produzioni 2011

01/01/2013 30/06/2013 Pubblicazione dati di consuntivo 
sul sito DGRME 20% 

n. 1 Pagina web 
Pubblicata/n. 4 
aggiornamenti  

3 

Riscontro e controllo informatico, raccolta dati, 
attuazione ex art. 45 l. 99/09 – aumento aliquota di 
prodotto per erogazione a residenti regioni 
interessate. Seconda erogazione del “bonus 
idrocarburi”  

01/01/2013 31/12/2013 Erogazione benefici mediante carta 
bonus idrocarburi 

60% 
 

320.000 “Bonus”  
accreditati; 
n. 2000 “Bonus”  
revocati 
di casi critici 
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO STRUTTURALE  RIME 3 
 

Risorse umane  

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno (4)  
Dirigenti tecnici 

Funzionario Reggente 
Area III F 4 
Area  III  F3 

3 
1 
1 
3 

15% 
30% 
40% 
15% 

 
 

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €            3.968.661     
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    DIPARTIMENTO ENERGIA  DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE 
 
    RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO ING. FRANCO TERLIZZESE 
 

PIANO D’AZIONE: OBIETTIVO STRUTTURALE  RIME 4 
Indirizzi e regolamentazione  nel settore  geotermico  Anno 2013 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Linee guida per la regolamentazione del settore impianti pilota geotermici  
  
Indicatore/indicatori e target (1)  emanazione norme, pareri, circolari e disciplinari tecnici  
Eventuali altre strutture interessate: Direzione Generale ENRE, Ministero ambiente 

Descrizione delle fasi operative (azioni) Durata della fase (2) Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della
fase (3) 

Indicatori di 
controllo  inizio fine 

1 Individuazione criticità, tavoli tecnici con 
categorie e istituzioni coinvolte  01/01/2013 31/12/2013 Assemblamento proposte e 

suggerimenti  50% n. 1 - Reportistica tavoli 
tecnici 

2 Proposta di decreto attuativo norme di 
settore 01/01/2013 31/12/2013 Proposta di aggiornamento della 

normativa 50% 
n. 1 - Bozza di decreto 
da sottoporre ai vertici 
Mise 

 
 

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO STRUTTURALE  RIME 4 
 

Risorse umane  

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno (4)  
Dirigente  

Area III F6 
1 
1 

50% 
50% 

 
 

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €       € 2.645.774
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DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA – DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO E LE 
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE -RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO:  ING. GILBERTO DIALUCE 

PIANO D’AZIONE: OBIETTIVO STRUTTURALE SAIE 1 
Studi, analisi e strategie nel settore energetico 

 
2013 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo:  
Implementazione del sistema informativo al fine di consentire l’aggiornamento degli scenari energetici e definizione della Strategia Energetici Nazionale 
anche in relazione agli obiettivi ambientali posti in sede comunitaria con la Energy Road Map al 2050.  
Indicatore/indicatori e target (1) 

aggiornamento scenari energetici eseguiti nel 2013: SI/NO 
Conclusione consultazione SEN: SI/NO 
Monitoraggio obiettivi ambientali: SI/NO 
Eventuali altre strutture interessate: 
Enea, Istat. 

Descrizione delle fasi operative (azioni) Durata della fase (2) Risultati attesi al termine 
della fase 

 

Peso della
fase (3) 

Indicatori di 
controllo  

inizio fine 

 Aggiornamento scenari energetici 01/01/2013 31/12/2013 

Implementazione e sviluppo della 
base informativa per il costante 
aggiornamento degli scenari 
energetici 

25% 

Aggiornamenti 
effettuati: SI 
La SEN nella prima 
stesura è stata elaborata 
con un traguardo 
temporale fissato al 
2030. Successivamente 
tale traguardo è stato 
spostato al 2050 e, 
conseguentemente, tutte 
le proiezioni sono state 
aggiornate al 2050. 

 Conclusione consultazione della SEN 01/01/2013 31/12/2013 

In aggiunta alle audizioni già svolte 
nel corso del 2012, eventuali 
ulteriori consultazioni con i 
principali stake holder del settore 

50% 

Stesura del testo 
definitivo di SEN da 
presentare al vertice 
politico: SI 
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porteranno alla stesura definitiva 
della SEN 

 
La SEN è stata 
approvata con decreto 8 
marzo 2013 a firma dei 
Ministri dello Sviluppo 
economico e 
dell’Ambiente e tutela 
del territorio e del mare. 
 

 Monitoraggio obiettivi ambientali 01/01/2013 31/12/2013 

Gli obiettivi ambientali definiti in 
sede comunitaria e nazionale devono 
essere raggiunti entro determinati 
periodi temporali che possono 
arrivare fino al 2050 come per la 
Energy Road Map. Al fine di 
verificare il graduale 
raggiungimento di tali obiettivi, è 
necessario monitorare costantemente 
la percentuale di raggiungimento. Il 
risultato atteso al termine del 2013 è 
la realizzazione del monitoraggio 
con riferimento all’anno in corso. 

25% 

Il previsto monitoraggio 
annuale per il 
raggiungimento del 
target 17% delle fonti 
rinnovabili al 2020 è 
stato effettuato anche con 
l’utilizzo di un software 
predisposto da Eurostat 
(chiamato SHARES). 
L’Italia è in linea con le 
traiettorie di 
avvicinamento al 2020 
sia per il target 
complessivo che per i 
target settoriali 

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO STRUTTURALE SAIE  1 
Risorse umane  

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno (4)  
Dirigente II fascia 1 40% 

Area II – F3 1 20% 
 
 

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €     7.735.801 
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DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA – DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO E LE 
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 
 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO:  GILBERTO DIALUCE 
 

PIANO D’AZIONE: OBIETTIVO STRUTTURALE: SAIE  2  
Attività comunitaria e Relazioni internazionali in materia di energia 2013 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Individuazione e rappresentazione delle posizioni italiane a livello comunitario e Internazionale, finalizzate al mantenimento e all'aumento della sicurezza 
degli approvvigionamenti e della competitività del settore energetico e allo sviluppo di mercati esteri per le imprese energetiche italiane 
Indicatore/indicatori e target (1) 

Accordi impostati, siglati e monitorati; risorse impegnate; preparazione/partecipazione ad attività internazionale; riunioni tecniche. 
Eventuali altre strutture interessate:  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Comunitarie, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, Autorità per l’Energia elettrica e il Gas, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero dell’Economia e Finanze, 
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, ICE-Agenzia, SIMEST, SACE, GSE, RSE, etc. 

Descrizione delle fasi operative (azioni) 
 

Durata della fase (2) Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase (3)  

Indicatori di 
controllo  

 
inizio fine 

1 

In coordinamento, sulla base delle singole 
competenze, con Uffici Dipartimento 
Energia e le Amministrazioni ed enti 
interessati per il negoziato e la gestione di 
accordi bilaterali e per attività svolta in 
ambito multilaterale; supporto agli incontri 
internazionali del Ministro e del 
Sottosegretario all'Energia 

01/01/2013 31/12/2013 

Adempimento esigenze 
istituzionali e realizzazione 
opportune sinergie al fine 
assicurare corretta gestione 
politica energetica nazionale ed 
internazionale. 

20% 

- documentazioni 
ministeriali preparate 
- accordi bilaterali negoziati 
e monitorati 
- riunioni multilaterali 
partecipate 
- appunti e comunicazioni 
per Ministro e SS 
predisposti 
- dialoghi energetici 
bilaterali condotti 

2 Attività di relazione con funzionari delle 
Ambasciate e dei Ministeri dei Paesi di 01/01/2013 31/12/2013 Disponibilità flusso informativo 

su politiche energetiche predetti 15% - incontri svolti 
- risposte a quesiti e analisi 
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maggiore rilievo per la collaborazione 
bilaterale e multilaterale, nonché con 
Organismi Internazionali,  per la sicurezza 
approvvigionamenti e per lo sviluppo dei 
mercati per le imprese energetiche 
nazionali. 

Paesi. Informazioni sullo 
sviluppo dei mercati esteri e delle 
opportunità di business per le 
imprese energetiche nazionali. 

fornite 
- eventi congiunti promossi 
o organizzati 
- partecipazioni ad incontri 
internazionali 
- diffusione delle 
informazioni 

3 

Aggiornamento banca dati Ufficio e sito 
web; elaborazione e aggiornamento 
rapporti settoriali; indicizzazione della 
banca dati per consentire ricerche 
complesse 

01/01/2013 31/12/2013 
Disponibilità in tempo reale di 
dati sempre aggiornati  ed utili 
per operatività Ufficio 

6% 

- tempi di reperimento 
informazioni 
- accuratezza dei dati  
- documentazione elaborata 

4 

Regolari contatti con funzionari altre 
Amministrazioni centrali e responsabili 
attività internazionale enti e principali 
aziende italiane del settore energetico 
(Autorità, Terna, GSE, Enea, Enel,  
Eni, Edison…) 

01/01/2013 31/12/2013 

Flusso informativo su piano 
nazionale attività principali attori 
in campo energetico e loro 
necessità di supporto 
internazionale anche per 
commesse ed attività 
promozionale 

9% 

- riunioni di coordinamento 
svolte 
- risposte a questi fornite 
- elementi informativi 
ottenuti 
- eventi promossi e/o 
coordinati anche all’estero 

5 

Partecipazione alle riunioni del 
gruppo esperti energia del Consiglio, 
espressione posizione Mise in Coreper 
e assistenza al Ministro o al Sottosegretario 
di Stato nelle riunioni del Consiglio e 
Coordinamento con gli uffici competenti 
delle DDGG e del 
Dipartimento ai fini della fase  ascendente 

01/01/2013 31/12/2013 

Sostegno delle posizioni italiane 
durante la fase ascendente. 
Disponibilità flusso informativo 
per gli uffici 

20% 

- documentazioni 
ministeriali preparate 
- - riunioni partecipate 
- appunti e comunicazioni 
per Ministro e SS 
predisposti Organizzazione 
Riunioni e diffusione 
materiale 

6 
Partecipazione alle riunioni del 
comitato tecnico del CIAE di 
coordinamento interministeriali 

01/01/2013 31/12/2013 

Coordinamento 
interministeriale ai fine della 
predisposizione dei documenti 
presentati dal Governo 

5% 

Partecipazione riunioni, 
predisposizione 
materiale informativo 
e note tecniche 
richieste 
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7 

Predisposizione in coordinamento con 
gli uffici competenti delle DDGG e il 
Dipartimento degli elementi richiesti 
dalla Commissione e dalla Corte di 
Giustizia in fase di contenzioso 

01/01/2013 31/12/2013 
Monitoraggio del contenzioso 
comunitario, disponibilità flusso 
informativo 

2% 

Partecipazione 
riunioni, 
predisposizione 
materiale informativo, 
predisposizione note 
per la Commissione  

8 
notifica eventuali provvedimenti ai 
sensi della normativa su gli aiuti di 
Stato 

01/01/2013 31/12/2013 Monitoraggio fase istruttoria 
comunitaria 5% 

Partecipazione 
riunioni, 
predisposizione 
materiale informativo, 
predisposizione note 
per la Commissione 

9 

Recepimento, in coordinamento con 
gli uffici competenti delle DDGG e del 
Dipartimento delle normativa 
delegata dalla legge comunitaria 

01/01/2013 31/12/2013 

Adempimento obblighi 
comunitari, rispetto dei tempi e 
dei contenuti della eventuale 
delega legislativa di cui alla 
legge comunitaria 

8% Provvedimenti emanati 
Tempi delega rispettati 

10 Monitoraggio legge comunitaria 01/01/2013 31/12/2013 

Inserzione nella delega annuale 
della legge comunitaria degli 
eventuali provvedimenti 
legislativi di interesse del 
Dipartimento energia e dei 
relativi criteri di delega e 
monitoraggio dei lavori 
parlamentari 

5% 
Percentuale 
provvedimenti inseriti 
in legge comunitaria 

11 Informazione qualificata 01/01/2013 31/12/2013 Disponibilità flusso informativo 
per il Parlamento 5% Richieste di informazione 

qualificata evase 
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO STRUTTURALE SAIE 2 
 

Risorse umane  

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno (4)  
Dirigente II fascia 1 65% 

Dirigente II fascia 1 65% 

    Funz. Amm. Area III – F6 (*) 1 85% 

Funz. Amm. Area III – F3 1 86% 

Funz. Amm. Area III – F1 1 85 

Funz. Amm. Area III – F1 2 72% 

Funz. Amm. Area II – F 5 1 95% 

Funz. Amm. Area II – F 3 1 83% 

Funz. Amm. Area II – F 2 1 95% 

                                                           (*) comandato ENEA da aprile 2013 
 
 

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €        8.767.241 
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DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA – DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO E LE 
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 
 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO:  GILBERTO DIALUCE 
 

PIANO D’AZIONE: OBIETTIVO STRUTTURALE: SAIE  3  
Indirizzi, regolamentazione, concorrenza e sviluppo nel dowstream petrolifero e promozione della ricerca nel settore 
dell'energia 

2013 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: 
Concorrenza e sviluppo nel settore del downstream petrolifero 
Indicatore/indicatori e target (1) 

Provvedimenti emessi; risorse impegnate; riunioni tecniche 
Eventuali altre strutture interessate:  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione europea, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche 
agricole e forestali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza, Autorità Garante della concorrenza e del mercato, Conferenza delle 
Regioni e Province Autonome e Conferenza Stato-Regioni, Regioni, Associazioni e operatori del settore 

Descrizione delle fasi operative (azioni) Durata della fase (2) Risultati attesi al termine 
della fase 

 

Peso della 
fase (3) 

Indicatori di 
controllo  

 
inizio fine 

1 Promozione concorrenza nei settori del 
mercato al dettaglio e della distribuzione 
carburanti e ristrutturazione della rete 

01/01/2013 31/12/2013 Efficienza rete distributiva 
carburanti 

30 Riunioni, relazioni, risposte 
a sindacati ispettivi e 
istruttorie 

2 Infrastrutture petrolifere strategiche e 
promozione della raffinazione, logistica e 
mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi 

01/01/2013 31/12/2013 Efficienza del settore petrolifero 
e semplificazione delle procedure

25 Istruttorie, autorizzazioni, 
circolari, decreti, riunioni e 
risposte a sindacati ispettivi 

3 Gestione dell’emergenza prodotti 
petroliferi e scorte strategiche 

01/01/2013 31/12/2013 Monitoraggio scorte strategiche e 
piani di emergenza petrolifera 

25 Decreti, provvedimenti e 
riunioni 

4 Sviluppo e razionalizzazione del mercato  
dei biocarburanti e dei carburanti 
ecocompatibili, del GPL/gasolio uso 
combustione e Vigilanza Enti di settore 

01/01/2013 31/12/2013 Monitoraggio ed analisi del 
settore 

20 Circolari, decreti, istruttorie, 
riunioni, indirizzi e 
provvedimenti 
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO STRUTTURALE SAIE 3 

 
Risorse umane  

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno (4)  
Funzionario – Area III – F4 2 100 

Funzionario – Area III – F3 1 100 

Impiegato –  Area   II – F3 3 100 

 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €      4.125.761 
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DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA – DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO E LE 
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 
 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO:  GILBERTO DIALUCE 
 

PIANO D’AZIONE: OBIETTIVO STRUTTURALE: SAIE 4 
Indirizzi, regolamentazione, vigilanza, autorizzazioni e rapporti con Autorità indipendenti nel settore gas 2013 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Monitoraggio funzionamento e sicurezza del mercato del gas naturale 
Indicatore/indicatori : numero di autorizzazioni rilasciate (10), numero di società inserito nell’elenco dei venditori, numero di decreti emanati, numero di 
riunioni del Comitato di emergenza 
Eventuali altre strutture interessate: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento politiche comunitarie, Ministero degli Affari Esteri, 
Commissione europea, Autorità per l’energia elettrica e il gas,  Conferenza delle Regioni e Province Autonome e Conferenza Stato-Regioni, Associazioni e 
operatori del settore. Società di diritto pubblico del settore energetico 

Descrizione delle fasi operative (azioni) Durata della fase (2) Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della
fase (3) 

Indicatori di 
controllo      

inizio fine 
1 Inserimento delle società richiedenti 

nell’elenco dei venditori  di gas naturale a 
clienti finali 

01/01/2013 31/12/2013 Monitoraggio del  mercato del gas  20% 
 
 

Numero società inserite 
nell’elenco 

2 Autorizzazione all’importazione 
pluriennale di gas naturale  

01/01/2013 31/12/2013 Monitoraggio del  mercato del gas  20% 
 

Numero autorizzazioni 
rilasciate (previsione 
circa 10) 

3 Esenzione dal diritto di accesso a terzi  e/o 
allocazione prioritaria per i gasdotti di 
importazioni, per terminali di 
rigassificazione  per impianti di stoccaggio 

01/01/2013 31/12/2013 Monitoraggio del  mercato del gas 20% Numero autorizzazioni 
rilasciate, numero 
riunioni 

4 Aggiornamenti della rete nazionale dei 
gasdotti ed della rete di trasporto regionale 

01/01/2013 31/12/2013 Monitoraggio del  mercato del gas  10% 
 

1 Decreto Ministeriale 
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5 Procedure e provvedimenti esecutivi 
derivati  dal Comitato di Emergenza gas 
 

01/01/2013 31/12/2013 Monitoraggio  per la sicurezza degli 
approvvigionamenti 

20% 
 
 

Numero Riunioni 
Comitato Emergenza 
(previsione circa 4) 

6 Predisposizione DPCM con i criteri di 
individuazione delle infrastrutture 
strategiche del sistema gas in attuazione 
della SEN 

01/01/2013 31/12/2013 Individuazione infrastrutture 
strategiche settore gas e misure di 
incentivazione amministrativa e 
regolatoria 

10% 
 

Decreti, Note 
esplicative, Comunicati, 
Riunioni 

 
PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO STRUTTURALE SAIE  4 

 
Risorse umane  

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno  
Distaccato GSE 1 50% 
Dirigente AU 1 60% 
Area II – F5 1 80% 

Distaccato GSE  1 60% 
Distaccato GSE  1 80% 

 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €      4.125.761 
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DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA - Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: Dott.ssa Concetta Cecere 
 

PIANO D’AZIONE: OBIETTIVO STRUTTURALE: SAIE 5 
Autorizzazioni, infrastrutture approvvigionamento gas 

 
2013 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: rafforzare la competitività e la sicurezza del sistema energetico nazionale  nonché la trasparenza delle 
informazioni tramite una implementazione del sistema informativo . 
Indicatore/indicatori e target (1) 

Provvedimenti emessi; risorse impegnate; riunioni tecniche. 
Eventuali altre strutture interessate: Ministero dell’Ambiente-Ministero degli Esteri –Regioni – Comuni -Provincie -Enti territoriali tecnici – Consorzi di 
bonifica -Ministero Beni Culturali e Sovrintendenze archeologiche –Rappresentanze diplomatiche  - Ministero dell’Interno – Ministero dei trasporti 

Descrizione delle fasi operative (azioni) 
 

Durata della fase (2) Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della
fase (3) 

 

Indicatori di 
controllo  

 
inizio fine 

1 Istruttoria per il completamento delle 
procedure di autorizzazione di un 
nuovo gasdotto di 
approvvigionamento dall’Algeria 
(GALSI) 

01/01/2013 
 

31/12/2013 Attesa delibera regione Toscana 
Emanazione decreto di 
autorizzazione.  

 
3% 

Determina 
 Rapporti con le Regioni 
Sardegna e Toscana. Richiesta 
espressione di intesa. Decreto 
di autorizzazione 
 

2 gasdotto di interconnessione con la 
rete greca ai fini 
dell’approvvigionamento 
dall’Azerbaijan  (Progetto ITGI) 

01/01/2013 
 

31/12/2013 
 

Monitoraggio  1% incontri tecnici con la società. 
Rapporti con Enti Locali ed 
Amministrazioni centrali per 
verifica ottemperanza 
prescrizioni. Gestione del 
contenzioso 

3 Completamento della Dorsale 
adriatica della RNG: 
Metanodotti: - Sulmona Foligno 
          -impianto di spintaSulmona 
                      -Foligno Sestino 
                     - Sestino  Minerbio 

01/01/2013 
 

31/12/2013 
 

Istruttoria  procedimenti di 
autorizzazione dei metanodotti   
decreto di autorizzazione con 
pubblica utilità della centrale di 
Sulmona. 
gestione del contenzioso. 

10%  conf.serv.   
determine dirigenziali decreti 
di autorizzazione. 
Predisposizione atti per 
accesso ai documenti da parte 
ricorrenti e comitati 
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-  

ambientalisti. Tavolo tecnico 
di confronto con Enti ed 
Amministrazioni 

4 Met. Sesta Linea Messina-Palmi 01/01/2013 
 

31/12/2013 
 

In corso procedimento.  
Attesa emissione decreto VIA del 
Mattm– a seguire  
Richiesta parere Enti ed 
Amministrazioni sul progetto. 
Avviso al pubblico. Preparazione 
conferenza dei servizi 

3% incontri tecnici con la società. 
Predisposizione nota di avviso 
per affissione albo pretorio dei 
Comuni interessati dal 
metanodotto e sui quotidiani 
locali e nazionali con 
indicazione particelle catastali. 
Indizione conferenza dei 
servizi. 

5  All. Ital Gas Storage 
di Cornegliano Laudense 

01/01/2013 
 

31/12/2013 
 

 
Attesa decreto VIA del Mattm 
Prosieguo procedimento  
 conferenza dei servizi 
Determina dirigenziale 
Decreto di autorizzazione 

4% incontri tecnici con la società. 
Convocazione della CDS 
Acquisizione intesa regionale 
Emissione determina  
Emissione decreto con 
pubblicazione 

6 
 
 
 

Met. Paliano-Busso 
 
 
 

01/01/2013 
 

31/12/2013 
 

Gestione contenzioso 1% 
 
 
 

Incontri con società 

 
 
7 

Cervignano - Mortara 
 

01/01/2013 
 

31/12/2013 
 

Conferenza servizi 
Determina di conclusione 
procedimento 
Decreto di autorizzazione 

 
3% 

Acquisizione intese degli Enti 
regionali e delibere di 
conformità urbanistica degli 
Enti locali. Predisposizione 
determina e decreto di 
autorizzazione  

 
8 Variante Rimini - S.Sepolcro in 

comune di Verucchio 
 

01/01/2013 
 

31/12/2013 
 

Conferenza dei servizi 
Determina di conclusione proc.  
decreto di autorizzazione.  

3% Determina 
Decreto di autorizzazione 
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9 Met. Sealine Tirrenica 
 

01/01/2013 
 

31/12/2013 
 

Attesa via 
 
Preparazione ed indizione 
conferenza dei servizi 

3% incontri tecnici con la società. 
Predisposizione nota di avviso 
per affissione albo pretorio dei 
Comuni interessati dal 
metanodotto e sui quotidiani 
locali e nazionali con 
indicazione particelle catastali. 
Indizione conferenza dei 
servizi 

10 Cortemaggiore - La Spezia 
Varianti rifacimento attr. Torrente 
Durasca 
 

01/01/2013 
 

31/12/2013 
 

Conferenza dei servizi 
Determina di conclusione proc. 
Emanazione decreto di 
autorizzazione.  

3% Determina 
Decreto di autorizzazione 
incontri tecnici con la società. 

11 Ravenna - Mestre 
 Variante per rifacimento 
attraversamento fiume Brenta e 
fiume Bacchiglione 

01/01/2013 
 
 

31/12/2013 
 
 

 Avvio Procedimento 
Conferenza di servizi 
Determina  
decreto 

3% Indizione cds  
Richiesta delibera di intesa 
stato regione 
Emissione determina  
Decreto con pubblicazione 

12 Met. Grado –Villesse 
All.GNL Gas Natural di Trieste 
 

01/01/2013 
 
 

31/12/2013 
 
 

 conferenza dei servizi 
determina  
decreto 
 

3% Indizione cds  
Richiesta delibera di intesa 
stato regione 
Emissione determina  
Decreto con pubblicazione 

13  
impianto di compressione di Poggio 
Renatico 
Nuovo impianto di compressione di 
Minerbio 
metanodotto Minerbio-Poggio 
Renatico 
 

01/01/2013 
 
 

31/12/2013 
 
 

Attesa VIA 
conferenza dei servizi 
determina  
decreto 
 

4% Predisposizione note di 
richiesta parere alle 
Amministrazioni ed Enti 
interessati e pubblicazione del 
progetto per avviso al pubblico 

14 Met. Piombino Collesalvetti 01/01/2013 31/12/2013 Attesa  di DM VIA sulle varianti 3% Predisposizione note di 
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Avvio procedimento Pubblicazioni 
varianti. 
Richiesta parerei Enti ed 
Amministrazioni.  

richiesta parere alle 
Amministrazioni ed Enti 
interessati e pubblicazione del 
progetto per avviso al pubblico 

15 
 

Var. al met. Cremona - Sergnano e 
Zimella - Cervignano 
 

01/01/2013 
 
 

31/12/2013 
 
 

Attesa delibera intesa regionale 
Determina  
Decreto 

4% Determina  
Decreto con pubblicazione 

16 
 
 

Flaibano-Istrana  
 
 

01/01/2013 
 
 

31/12/2013 
 
 

Attesa di espressione VIA sulle 
varianti 
Indizione Conferenza dei servizi 
Determina dirigenziale 
  DM di autorizzazione 

3% 
 
 

Verbale CdS 
Acquisizione pareri con 
prescrizioni 
Determina  
decreto 

 
17 
 

 
Ravenna Chieti-Variante di 
Cepagatti 

01/01/2013 
 
 
 
 

31/12/2013 
 
 
 

 
Conferenza dei servizi 
Determina dirigenziale 
Decreto di autorizzazione 

 
3% 

Verbale CdS 
Acquisizione pareri con 
prescrizioni 
Determina  
decreto 

 
18 
 
 

 
Bordano-Flaibano 
 
 

01/01/2013 
 
 

31/12/2013 
 
 

Attesa delibera Intesa Regionale 
Determina  
Decreto 
 

3% 
 
 
 

Determina  
Decreto con pubblicazione 

 
 
 
19 

 
Collegamento By - pass di Zimella 
 
 
 

 
01/01/2013 
 
 

 
31/12/2013 
 
 
 

 
Attesa delibera Intesa Regionale 
Determina  
Decreto 
 

 
 
 

3% 

Determina  
Decreto con pubblicazione  

20 
 
 
 

 
Impianto di compressione di 
Sergnano 
 

01/01/2013 
 
 
 

31/6/2013 
 
 
 

  
Conferenza dei servizi 
Delibera di intesa regionale 
Determina 
decretazione 

4% incontri tecnici con la società.  
Indizione conferenza dei 
servizi Verbale.  Acquisizione 
intese regionali.Determina. 
decreto di autorizzazione  

     1% Rapporti con Enti locali ed 
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21 
 

Terminale Falconara Marittima 
 

01/01/2013 
 
 
 
 

31/12/2013 
 
 
 
 

Monitoraggio costruzione ed 
esercizio provvisorio  

Amministrazione centrali per 
verifica ottemperanza 
prescrizioni. 
Gestione contenzioso 

22 Ampliamento terminale Panigaglia 
 
 
 
 

01/01/2013 
 
 

31/12/2013 
 
 

Completamento procedimento 
amministrativo di autorizzazione 
con conferenza dei servizi 
conclusiva. 
Emanazione decreto 
interministeriale. Monitoraggio 
costruzione ed esercizio 
provvisorio. 

1% Predisposizione nota ed invio 
convocazione Conferenza dei 
servizi ad Enti ed 
Amministrazioni interessate. 
Acquisizione pareri ed 
elaborazioni eventuali 
prescrizioni.Predisposizione 
verbale di chiusura 
conferenza.Elaborazione di 
determina. Predisposizione 
decreto autorizzativo 

23 Terminale Gioia Tauro 
 

01/01/2013 
 
 
 
 

31/12/2013 
 
 
 
 

Emanazione decreto 
interministeriale di autorizzazione. 
Monitoraggio costruzione ed 
esercizio provvisorio.  
 

3% Incontri tecnici con la Società.  
Rapporti con Enti locali ed 
Amministrazione centrali per 
verifica ottemperanza 
prescrizioni. 
Gestione contenzioso  

24 Terminale Rosignano 01/01/2013 
 
 
 
 

31/12/2013 
 
 
 
 

Completamento procedimento 
amministrativo di autorizzazione 
con conferenza dei servizi 
conclusiva. 
Emanazione decreto 
interministeriale. Monitoraggio 
costruzione ed esercizio 
provvisorio 

1% Predisposizione nota ed invio 
convocazione Conferenza dei 
servizi ad Enti ed 
Amministrazioni interessate. 
Acquisizione pareri ed 
elaborazioni eventuali 
prescrizioni. Predisposizione 
verbale di chiusura conferenza. 
Elaborazione di determina. 
Predisposizione decreto 
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autorizzativo 
25 Terminale di Brindisi 01/01/2013 

 
 

31/12/2013 
 
 

Gestione contenzioso e 
problematiche su procedura di 
provvedimento di sospensione di 
precedente autorizzazione. 
istruttoria sul procedimento di 
revisione 

4% Incontri tecnici con la società. 
Predisposizione pro memoria 
per il Capo di Gabinetto e 
Ministro.  
Verbale di conferenza dei 
servizi interlocutoria  
Rapporti con Enti locali ed 
Amministrazioni centrali. 
Contenzioso con comitati no 
rigassificatore 

26 Met.Trans Adriatic Pipeline 
Italia-Albania 

01/01/2013 
 
 

31/12/2013 
 
 

 Recepimento istanza con progetto. 
Attesa valutazione ambientale da 
parte del MATTM 
Avvio istruttoria autorizzazione 

2%  Incontri con rappr.legali della 
società per avvio procedura 

27 
 
 

Met.EGE- European Global Energy 
srl di collegamento con 
rigassificatore in Albania 

01/01/2013 30/12/2013 Presentazione Istanza con progetto 
 
Avvio istruttorie procedimento 

 
2% 

 
Incontri con rappr.legali della 
società per avvio procedura 

28 Terminale di Zaule 01/01/2013 
 

30/12/2013 
 

Supplemento istruttoria VIA 
Sospensione da parte di MATTM 
decreto efficacia VIA per 180 
giorni 
Sospensione del procedimento di 
autorizzazione MISE per 180 
Conferenza dei servizi decisoria 

4% Incontri con la società  
Gestione contenzioso 
Incontri anche a livello di call 
conference con Enti Locali e 
Mattm 
Preparazione pro memoria ed 
appunti al Ministro 
sull’infrastruttura  

29 
 
 
 

 
Contenzioso TAR e/Consiglio di 
Stato/ Pres. Della Rep. 
Interpellanze parlamentari 
 

 
01/01/2013 
 
 
 

 
31/12/2013 
 
 
 

 
 
Ricorsi Amministrativi sull’ iter 
procedurale di autorizzazione delle 
infrastrutture energetiche di gas 

 
 
15% 
 
 

Predisposizione di note di 
elementi di competenza su 
richiesta di parere nel merito 
dei ricorsi e su eventuale 
richiesta di sospensiva  
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(terminali e metanodotti 
 
 

Predisposizione note di 
risposta alle interpellanze 
parlamentari scritte ed orali per 
l’ufficio legislativo.  
 

 
PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO STRUTTURALE N.SAIE 5 

risorse umane  
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno (4)  

Dirigente 2 fascia 
F1 AREA TERZA 
F4 AREA TERZA 

F3 AEREA TERZA 
 

1 
1 
1 
1 
 

50% 
60% 
40% 
60% 

 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €            0                         

 
 

 
 



 
 

Ministero dello  Sviluppo Economico 
 

45 
 

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 
Obiettivi divisionali 

Allegato D 
 

SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO 
RESPONSABILE DR.SSA SIMONETTA PIEZZO 

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 
 
DIVISIONE I 

 
  
 Attività  Prodotto Indicatore di prodotto Obiettivo Str. Peso Target 

1 Gestione e 
formazione del 
personale – 
relazioni 
sindacali 

Elaborazione prospetti 
e statistiche su 
presenze e assenze dal 
servizio, prospetti per 
ore di lavoro 
straordinario, 
indennità, schede di 
progetti miglioramento, 
relazioni 

Numero atti e prospetti 
prodotti, numero 
rapporti con Direzioni 
Generali, numero corsi 
effettuati dal 
personale, numero 
lettere e 
corrispondenza con 
UAGR,  
numero schede di 
progetti presentati, 
numero relazioni 

Gestione 
amministrativa 
efficiente del 
personale e sua 
formazione 

      
20 

Evadere 
a tutte le 
richieste 

2 Gestione 
contabile 
risorse 
Dipartimento 

Acquisti di beni,  
servizio economato e 
logistica, missioni 

Numero contratti 
stipulati,  
numero mandati  di 
pagamento,  
numero liquidazione 
missioni, 
numero acquisti in rete 

Provvedere alle 
esigenze 
materiali del 
Dipartimento e 
delle Direzioni 

       
30 

Evadere 
a tutte le 
richieste 

3 Bilancio Politiche di bilancio 
Dipartimento, 
predisposizione budget 
economico, 
predisposizione 
consuntivo, 
nota preliminare, 
controllo di gestione  

Numero atti necessari 
per la predisposizione 
e stesura dei 
documenti del bilancio 
Numero prospetti e 
relazioni 

Semplificazione e 
miglioramento 
dell’efficienza ed 
economicità dei 
costi 
Stesura bilancio 
annuale e 
pluriennale e 
rendiconto 
finanziario

       
30 

Evadere 
a tutte le 
richieste 

4 Conferimento 
incarichi 
dirigenziali, 
Contratti, 
Ordini di 
servizio 

Decreti e contratti, 
lettere 

Numero decreti 
Numero contratti 
Numero ordini di 
servizio 

Attribuzione 
incarichi e 
assegnazione 
personale alle 
strutture 

     
20 

Evadere 
a tutte le 
richieste 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ministero dello  Sviluppo Economico 
 

46 
 

SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE  
RESPONSABILE ING.LILIANA PANEI 

 
DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE 
DIVISIONE I – Direzione UNMIG 

 
 

Attività  Prodotto Indicatore di 
prodotto Obiettivo Str. Peso Target 

Informatizzazio
ne, cartografia,  
statistica e 
royalties 
 
Informatizzazio
ne e 
standardizzazio
ne dei processi 
nel settore di 
competenza 
 
Pubblicazione 
del Bollettino 
Ufficiale degli 
idrocarburi e 
della geotermia 
 
Cartografia 
nazionale e 
inventario in 
materia di 
prospezione, 
ricerca, 
coltivazione di 
idrocarburi e di 
risorse 
minerarie e  
geotermiche  e 
stoccaggio di 
gas naturale e 
di anidride 
carbonica 

 
 
Procedure 
informatiche di 
lavoro e 
pubblicazione dati 
sul sito WEB 
 
 
 
Elaborazione 
documento mensile 
Carte tematiche 
Banche dati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta normativa 
UE sulla sicurezza 
 
 

 
 
n. atti cartacei 
eliminati 
 
n. atti pubblicati 
sul WEB 
 
 
 
n. documenti 
pubblicati: 
 
n. carte prodotte: 
 
n. aggiornamenti 
mensili: 
 
 

 
 
dematerializzazione 
pratiche 
 
divulgazione dati sul 
sito del Ministero 
 
 
 
Sicurezza degli 
approvvigionamenti e 
riequilibrio del mix 
energetico 
Mantenimento della 
quota di produzione 
naz. di idrocarburi in 
chiave strategica per 
contribuire alla 
sicurezza energetica 
 (Ob.Op. 2.6) 
 

   
 
 
   X 
 
   
    
 
 
 
    X 

 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
50 

      
      
 
800 
        
 
 50 
        
       
    
 12 
 
  
   2 
   
   12 
  
 
 
 
 
 
 
 
1 

In materia di 
prospezione, 
ricerca, 
coltivazione di 
idrocarburi e di 
risorse  
minerarie,  
delle georisorse 
e stoccaggio di 

Relazioni 
Sviluppo dati sul 
sito WEB 
Relazione annuale 
sulle attività 
Partecipazione a 
iniziative congiunte 
con  Enti o 
Organismi 

Relazioni: 
 
seminari: 
 
n. contatti sul sito 
WEB: 
 
n. pagine visitate 
sul sito WEB: 

Sicurezza degli 
approvvigionamenti e 
riequilibrio del mix 
energetico attraverso 
lo sviluppo delle 
risorse energetiche 
naz. del sottosuolo, 
delle materie prime 
strategiche e dello 

 
 
 
 
  X 

 
 
 
 

20 

       1 
 
       1 
 
    
100.00
0 
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gas naturale e 
di anidride 
carbonica: 
- studi e 
statistiche;  
-studi, 
valutazioni e 
indirizzi in 
tema di 
sicurezza 
impiantistica; 
 
Studi e ricerche 
per l’analisi e la 
valutazione dei 
costi di sistemi 
e tecnologie per 
la cattura, il 
trasporto e lo 
stoccaggio 
 
Raccolta dati  e 
diffusione delle 
informazioni  
sui sistemi e sui 
processi di 
cattura, 
trasporto e 
stoccaggio della 
CO2 
 
Partecipazione 
a collaborazioni 
tecnologiche 
internazionali e 
programmi per 
la produzione di 
idrocarburi da 
risorse non 
convenzionali 

internazionali  
riunioni con 
soggetti esterni: 
 

stoccaggio 
sotterraneo del gas 
naturale e della CO2 
 
 
 
Mantenimento della 
quota di produzione 
naz. di idrocarburi in 
chiave strategica per 
contribuire alla 
sicurezza energetica 
 (Ob.Op. 2.6) 
 
Autorizzazione 
impianti geotermici 
sperimentali a basso 
impatto ambientale 
per favorire lo 
sviluppo delle fonti 
rinnovabili 
(Ob.Op. 2.4) 
 
 
 

 
1.000.
000 
 
 
          
2 
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE II 
RESPONSABILE ING. MARCELLO STRADA 

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE 
DIVISIONE II 

 

Attività  Prodotto Indicatore di 
prodotto Obiettivo Str. Peso Target 

Vigilanza sulla 
sicurezza dei cantieri  
minerari -idrocarburi 

Ispezioni,  
verifiche e  
collaudi di 
impianti, 
accertamento 
infortuni 

Rapporti,verbali, 
relazioni 
all’Autorità 
Giudiziaria 

Prevenzione 
infortuni e 
controllo corretta 
gestione degli 
impianti al fine 
della sicurezza dei 
cantieri e dei 
lavoratori 

 70% 

Collaudi n. 400 
 
Rapporti e relazioni 
all’Autorità 
Giudiziaria in 
funzione degli 
interventi attivati  

Procedimenti per lo 
svolgimento della 
ricerca, coltivazione 
e stoccaggio 
idrocarburi e 
subprocedi -menti 
istruttori per la 
dichiarazione di 
pubblica utilità e le 
autorizzazioni alla 
costruzione e 
all’esercizio 

Relazioni, 
autorizzazioni 
e controllo 
attività di 
ricerca, 
coltivazione e 
stoccaggio di 
idrocarburi. 
 

Relazioni alla 
DGRME 
Autorizzazioni 
all’esecuzione 
delle opere di 
ricerca, 
coltivazione e 
stoccaggio 
idrocarburi, 
approvazione 
sistemi di 
misura, rapporti 
con altri 
Ministeri e 
Regioni 

Supporto agli 
Uffici della 
Direzione Ge-
nerale per le neces-
sità connesse al 
rila-scio di titoli 
conces-sori. 
Controllo della 
gestione ottimale 
delle attività di 
ricer-
ca,coltivazione e 
stoccaggio 
idrocarbu-ri e delle 
produzioni 

 10% 

100% rispetto alle 
istanze presentate 
dagli operatori 
minerari 

Controllo e 
ottimizzazione della 
gestione tecnico-
economica della 
coltivazione dei 
giacimenti di 
idrocarburi nel 
territorio di 
competenza e 
verifiche relative alla 
corresponsione delle 
aliquote di prodotto 
di coltivazione 

Ispezioni e 
verifiche  

Relazioni Corretta 
corresponsione 
delle aliquote di 
prodotto di 
coltivazione 

 10% 

ispezioni e 
verifiche n.25 

Chiusure minerarie 
di pozzi in eruzione 
a carico 
dell’amministrazione 

Chiusure 
minerarie di 
pozzi in 
eruzione 

Rapporto di 
chiusura 

Sicurezza 
ambientale  10% 

N. 3 
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE III 
RESPONSABILE ING. GIANCARLO GIACCHETTA 

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE 
DIVISIONE III 
 

Attività  Prodotto Indicatore di 
prodotto Obiettivo Str. Peso Target 

Vigilanza sulla 
sicurezza dei 
cantieri  minerari 
-idrocarburi 

Ispezioni,  
verifiche e  
collaudi di 
impianti, 
accertamento 
infortuni 

Rapporti,verbali, 
relazioni 
all’Autorità 
Giudiziaria 

Prevenzione infortuni e 
controllo corretta 
gestione degli impianti al 
fine della sicurezza dei 
cantieri e dei lavoratori 

 70% 

-Collaudi n. 900 
e  comunque 
tutti quelli in 
scadenza. 
-Attività 
ispettiva in  
 funzione delle  
 esigenze, 
urgenze,  
 emergenze e  
 prevenzione 
-Rapporti e 
relazioni  
 all’Autorità   
 Giudiziaria in  
 funzione degli  
 interventi 
attivati  

Procedimenti per 
lo svolgimento 
della ricerca, 
coltivazione e 
stoccaggio 
idrocarburi e 
subprocedimenti 
istruttori per la 
dichiarazione di 
pubblica utilità e 
le autorizzazioni 
alla costruzione 
e all’esercizio 

Relazioni, 
autorizzazioni 
e controllo 
attività di 
ricerca, 
coltivazione e 
stoccaggio di 
idrocarburi. 
 

Relazioni alla 
DGRME 
Autorizzazioni 
all’esecuzione 
delle opere di 
ricerca, 
coltivazione e 
stoccaggio 
idrocarburi, 
approvazione 
sistemi di misura, 
rapporti con altri 
Ministeri e 
Regioni 

Supporto agli Uffici della 
Direzione Ge-nerale per 
le neces-sità connesse al 
rila-scio di titoli conces-
sori. Controllo della 
gestione ottimale delle 
attività di ricer-
ca,coltivazione e 
stoccaggio idrocarbu-ri e 
delle produzioni 

 15% 

100% rispetto 
alle istanze 
presentate dagli 
operatori 
minerari 

Controllo e 
ott.ne della 
gestione tecnico-
economica della 
coltivazione dei 
giacimenti di 
idrocarburi nel 
territorio di 
competenza e 
verifiche relative 
alla 
corresponsione 
delle aliquote di 
prodotto di 
coltivazione 

Ispezioni e 
verifiche  

Relazioni Corretta corresponsione 
delle aliquote di prodotto 
di coltivazione 

 15% 

ispezioni e 
verifiche n.  35 
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE IV 
RESPONSABILE ING. ARNALDO VIOTO 

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE 
DIVISIONE IV 

 
 

Attività  Prodotto Indicatore di 
prodotto Obiettivo Str. Peso Target 

Vigilanza sulla 
sicurezza dei 
cantieri  minerari -
idrocarburi 

Ispezioni,  
verifiche e  
collaudi di 
impianti, 
accertamento 
infortuni 

Rapporti,ver
bali, 
relazioni 
all’Autorità 
Giudiziaria 

Prevenzione 
infortuni e 
controllo corretta 
gestione degli 
impianti al fine 
della sicurezza dei 
cantieri e dei 
lavoratori 

 70% 

Collaudi n.300 e 
comunque tutti quelli 
in scadenza. 
Attività ispettiva in 
funzione delle 
esigenze, urgenze, 
emergenze e 
prevenzione. 
Rapporti e relazioni 
all’Autorità 
Giudiziaria in 
funzione degli 
interventi attivati. 

Procedimenti per lo 
svolgimento della 
ricerca, coltivazione 
e stoccaggio 
idrocarburi e 
subprocedimenti 
istruttori per la 
dichiarazione di 
pubblica utilità e le 
autorizzazioni alla 
costruzione e 
all’esercizio 

Relazioni, 
autorizzazion
i e controllo 
attività di 
ricerca, 
coltivazione 
e stoccaggio 
di 
idrocarburi. 
 

Relazioni 
alla DGRME 
Autorizzazio
ni 
all’esecuzion
e delle opere 
di ricerca, 
coltivazione 
e stoccaggio 
idrocarburi, 
approvazione 
sistemi di 
misura, 
rapporti con 
altri 
Ministeri e 
Regioni 

Supporto agli 
Uffici della 
Direzione Ge-
nerale per le neces-
sità connesse al 
rila-scio di titoli 
conces-sori. 
Controllo della 
gestione ottimale 
delle attività di 
ricer-
ca,coltivazione e 
stoccaggio 
idrocarbu-ri e delle 
produzioni 

 20% 

100% rispetto alle 
istanze presentate 
dagli operatori 
minerari 

Controllo e ott.ne 
della gestione 
tecnico-economica 
della coltivazione 
dei giacimenti di 
idrocarburi nel 
territorio di 
competenza e 
verifiche relative 
alla corresponsione 
delle aliquote di 
prodotto di 
coltivazione 

Ispezioni e 
verifiche  

Relazioni Corretta 
corresponsione 
delle aliquote di 
prodotto di 
coltivazione 

 10% 

ispezioni e verifiche 
n. 140 e comunque 
accertamenti sulla 
produzione di tutte le 
concessioni in 
coltivazione con 
cadenza trimestrale. 



 
 

Ministero dello  Sviluppo Economico 
 

51 
 

 
SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO 

RESPONSABILE ING. MARCELLO DELL’ORSO 
 

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE 
DIVISIONE V  – Laboratori di analisi e di sperimentazione per il settore minerario ed 
energetico 

 
 

Attività  Prodotto Indicatore di 
prodotto Obiettivo Str. Peso Target 

-Campagne 
di prelievo. 
 
 
-Determina 
zioni 
analitiche 
in 
laboratorio. 
 
-Stesura 
certificati 

Certifica
zione 
tecnico 
analitica 

Numero 
campagne di 
prelievo 
 
n. 
determinazio
ni analitiche 
in laboratorio 
 
n. stesure 
certificati 

Sperimentazio
ne e controllo 
minerali 
energetici e 
industriali 

 60 14  
 
 
 
 
200  
 
 
 
14  

-Analisi 
istanze. 
-Riconosci-
mento 
idoneità. 
-Iscrizione 
elenco 

Aggiorna
mento 
elenco 
prodotti 
esplodent
i 
riconosci
uti idonei 
all'impie
go nelle 
attività 
estrattive 

N. istanze 
istruite 

Idoneità 
prodotti 
esplodenti 
riconosciuti 
idonei 
all'impiego 
nelle attività 
estrattive 
 

  
30 
 
 
 

 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazi
one 
riunioni 
internazion
ali 

Documen
-ti 
analizzati 
e 
approvati 

Partecipazion
i 
internazionali 

Partecipazione 
gruppo 
internazionale 
di studio per il 
piombo e lo 
zinco 

 10 2  
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE VI° della DGRIME 

RESPONSABILE DOTT.SSA ELDA FIORILLO 
 

DIPARTIMENTO PER L’ENEREGIA 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE 
DIVISIONE VI  - “Sviluppo delle attività di ricerca e coltivazione idrocarburi e 
risorse geotermiche” 

 
 

Attività  Prodotto Indicatore 
di prodotto Obiettivo Str. Peso Target 

Rilascio di 
permessi di 
ricerca di 
idrocarburi 

Intesa (on 
shore) / 
Pareri altre 
amministra
zioni (on 
shore e off 
shore) 

Intese- 
Pareri/ 
Richieste 

Valorizzazio
ne delle 
risorse 

nazionali di 
idrocarburi 

con modalità 
compatibile 

con 
l’ambiente 

 
 
 
 
no 

 
 
 
 
80% 

 
 
 
 

100% 

Rilascio 
concessioni 
e proroghe 
concessioni  
coltivazione 
di 
idrocarburi 

Intesa (on 
shore) / 
Pareri altre 
amministra
zioni (on 
shore e off 
shore) 

Intese- 
Pareri/ 
Richieste 

Sfruttamento 
delle risorse 
nazionali di 
idrocarburi 

con modalità 
compatibile 

con 
l’ambiente 

 
 
 
 
no 

 
 
 
 
20% 

 
 
 
 

100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ministero dello  Sviluppo Economico 
 

53 
 

 
SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE VII 

RESPONSABILE ING. LILIANA PANEI 
 

DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE 
DIVISIONE/UFFICIO VII 

 
 

Attività  Prodotto Indicatore di 
prodotto Obiettivo Str. Peso Target 

Attività 
istruttorie e 
gestione 
procedimenti 
relative a 
conferimenti, 
proroghe, 
modifica, 
approvazione 
programmi, 
revoca 
concessioni di 
stoccaggio di 
gas e CO2 
naturale. 

Determinazioni 
conclusive e 
predisposizione 
schema decreti e 
autorizzazioni 
 
 
 
 
 

- Conferenze di 
servizi (CdS) 
- Rapporti,  
confronti e riunioni 
con altre 
Amministrazioni 
pubbliche ed Enti 
locali (R) 
 

Aumento della 
sicurezza energetica 
attraverso l’incremento 
della capacità di 
stoccaggio gas 
 
 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 

30 
 

CdS = 
2 
 
 
 
 
R    = 5 
 
 
 
 

Definizione di 
norme, standard 
tecnici e 
regolamenti per i
sistemi di 
stoccaggio 
sotterraneo 
della CO2 e 
per l’eventuale 
impiego della 
CO2 
ai fini della più 
efficiente 
coltivazione di 
giacimenti di 
idrocarburi. 
Criteri e 
procedure per 
l’individuazion
e dei siti per i 
sistemi di 
stoccaggio e 
per la loro 
caratterizzazio
ne. 
Analisi e 

Partecipazione a 
iniziative 
congiunte con 
altre 
amministrazioni 
 
 
 
 
 
 
Predisposizioni 
schema di 
decreto 
 
 
 
Partecipazione a 
iniziative 
congiunte con 
altre 
amministrazioni 
 
 
 
Relazioni 

Riunioni, seminari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schema di decreto 
di individuazione 
siti 
 
 
 
Relazioni 
predisposte   

Contrasto ai 
cambiamenti climatici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutela territoriale e  
salvaguardia 
ambientale 
 
 
 
Analisi e valutazione 
dei costi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
10 
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valutazione dei 
costi di sistemi 
e tecnologie 
per la cattura, 
il 
trasporto e lo 
stoccaggio 
della CO2 e 
modalità di 
finanziamento. 
Valutazioni 
comparative di 
aspetti legali e 
regolatori nei 
procedimenti 
autorizzativi 
dei sistemi di 
trasporto e di 
stoccaggio 
della CO2 con 
riferimento ad 
altre 
esperienze in 
ambito 
europeo e 
internazionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 

Diffusione 
delle 
informazioni e 
raccolta di dati 
sui sistemi e 
sui 
processi di 
cattura, 
trasporto, 
stoccaggio 
della CO2; 
partecipazione 
e 
formazione del 
consenso 
sociale. 
Promozione, 
definizione e 
gestione di 
accordi e 
intese con le 
amministrazio
ni centrali, 
regionali e 
locali ai fini 
dello 
stoccaggio 

Diffusione 
informazioni e 
raccolta dati 

Individuazione 
degli strumenti di 
diffusione dei dati 

Miglioramento del 
consenso sociale  

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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sotterraneo di 
gas naturale e 
CO2 
Attuazione del 
programma di 
metanizzazion
e del 
Mezzogiorno e 
accordi di 
programma 
per lo sviluppo 
di reti 
regionali 

Collaudi e 
preposizione 
decreti 

-Verbali di 
collaudo relativi 
alle reti di 
distribuzione del 
gas metano 
-Decreti di proroga 
del termine di 
ultimazione lavori 
 

Metanizzazione del 
Mezzogiorno 

  
 
 

15 

50 
 
 
 
20 

Predisposizion
e degli 
elementi di 
risposta agli 
atti di 
Sindacati 
Ispettivo nelle 
materie di 
competenza 
della divisione.  
Rapporti con 
l’Avvocatura 
di Stato nelle 
materie di 
competenza 
della 
divisione. 
Gestione del 
contenzioso 
amministrativo 
nelle materie 
di competenza 
della divisione 

Predisposizione 
relazioni e note 

Relazioni e note Risoluzione 
contenzioso 

 15 20 

Archivio per il 
settore di 
competenza 

Archivio 
elettronico 

Pratiche archiviate Informatizzazione 
archivio 

 5 15 
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Allegato D 

SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO 

RESPONSABILE ROBERTO ROCCHI 

 

DIPARTIMENTO ENERGIA 

DIREZIONE GENERALE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

DIVISIONE VIII 

 

 

 

Attività   Prodotto 
Indicatore di 
prodotto 

Obiettivo  Str.  Peso  Target 

       

Promozione  di  accordi  e 
intese  con  le  Regioni  e  con 
le amministrazioni  locali per 
assicurare  in  tutto  il 
territorio  nazionale 
procedure coordinate per  la 
ricerca  e  la  coltivazione  di 
risorse  minerarie  di 
interesse  strategico  per  il 
paese.  

 

Schemi di accordo Schemi di accordo 
predisposti/schemi di 

accordo da 
predisporre  

 

Stipula 
accordi 

  5%  100%

Definizione di accordi in 
ambito europeo, bilaterale, 
multilaterale e 
internazionale per la 
prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi in 
acque internazionali.  

Attuazione delle politiche di 
sicurezza 
dell’approvvigionamento 
nazionale, in coordinamento 
con la Dg‐SAIE. 

 

Predisposizione 
appunti, studi e 
analisi per 
posizione italiana  

 

 

Appunti, studi e 
analisi e schemi di 
proposte normative 

Studi e analisi  per 
posizione italiana 
predisposti/studi e 
analisi da predisporre

 

Studi, analisi e 
schemi di proposte 
normative 
predisposti/studi, 
analisi e schemi da 
predisporre 

Posizione 
nazionale 
strategie di 
approvvigiona
mento 
materie prime 

 

Posizione 
nazionale e 
pubblicazioni 
normative 

  15%  100%
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Ufficio unico per gli espropri 
in materia di energia. 

Decreti di esproprio 
– Ordinanze  

Numero di atti per 
ciascuna categoria 

Definizione 
degli atti 
ablativi. 

  50%  100%

Attuazione dei 
provvedimenti, gestione ed 
elaborazione di dati per la 
corresponsione delle 
aliquote di prodotto nella 
coltivazione di idrocarburi 
(royalties) – Bonus 
Idrocarburi 

Riscontro e 
controllo 
informatico, 
raccolta dati e 
pubblicazione dati 

Pubblicazione dati sul 
sito DGRME 

Pubblicazione 
dati sul sito 
DGRME 
erogazione 
carta bonus  
idrocarburi 

  30%  Pubblicazion
e dati sul 

sito DGRME 
inerenti le 
royalties e 
l’erogazione 

del c.d. 
“bonus  

idrocarburi” 
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO 

RESPONSABILE: _________________ 
(Al momento priva di dirigente) 

 
 

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO E 
LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 
DIVISIONE/UFFICIO: Div. I 

 
 

Attività  Prodotto Indicatore di 
prodotto Obiettivo Str. Peso Target 

Aggiornamento 
scenari 
energetici 

Report 
elaborazione 

con dati 
aggiornati 

Consegna del 
report: SI/NO 

Implementazione e 
sviluppo della base 

informativa  
 25% 

Report con 
scenari e 

proiezioni 
statistiche  
aggiornate 

Conclusione 
consultazione 
pubblica della 

Strategia 
Energetica 
Nazionale 

(SEN) 

Testo 
definitivo di 

SEN 

Stesura del 
testo 

definitivo: 
SI/NO 

Eventuale 
ampliamento della 
SEN dall’attuale 

traguardo temporale 
del 2030 a quello 

proposto del 2050. 

 50% 

Spostamento 
del target 

temporale dal 
2030 al 2050  

Monitoraggio 
obiettivi 
ambientali 

Indicatori 
statistici di 
monitoraggio 
per il 
raggiungimen
to degli 
obiettivi 
ambientali 

Costruzione e 
gestione degli 
indicatori 
statistici di 
monitoraggio: 
SI/NO 

Misurare nel corso 
dell’anno di 
riferimento la 
percentuale di 
raggiungimento degli 
obiettivi 

 25% Assicurare il 
pieno 

raggiungiment
o degli 

obiettivi 
ambientali  
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO 

RESPONSABILE: Dott.ssa Paola Arbia 
 

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO E 
LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 
DIVISIONE/UFFICIO: Div. II 

 
 

Attività  Prodotto Indicatore di 
prodotto Obiettivo Str. Peso Target 

Fase ascendente 
processo 
formazione 
comunitaria 

Approvazione 
norme 
comunitarie 

Partecipazione 
riunioni 
gruppo esperti 
e 
predisposizion
e materiale 
informativo, 
contatti con gli 
uffici della 
Commissione 

Approvazione 
norme in linea 
con gli interessi 
italiani 

 60% 20 riunioni 

Risoluzione 
contenzioso 
comunitario 

Chiusura 
procedure 
infrazione  

Partecipazione 
riunioni e 
contatti con gli 
uffici della 
Commissione 

Chiusura 
procedure di 
infrazione in 
linea con gli 
interessi italiani 

 15% 5 riunioni di 
coordinamento 

Notifica misure di 
aiuto 

Notifiche misure 
su portale SANI 

Partecipazione 
riunioni e 
predisposizion
e documenti 

Approvazione 
misure di aiuto 

 5% 2 riunioni 
10 documenti 

Recepimento 
direttive 
comunitarie in 
coordinamento con 
le DDGG 
competenti del 
Dipartimento 

Decreti 
legislativi di 
recepimento 

Numero 
decreti 
legislativi 

Rispetto degli 
obblighi 
comunitari di 
recepimento 
entro i termini 
previosti dalla 
direttiva e dalla 
delega 
legislativa 

 20% 2 decreti 
legislativi 
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO 

Dirigente dr. Sebastiano Maria del Monte 
Anno 2013 

 
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO E 
LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 
DIVISIONE/UFFICIO: Div. III – Relazioni internazionali in materia di energia 

 
 

Attività  Prodotto Indicatore di 
prodotto Obiettivo Str. Peso Target 

Regolari 
contatti con 
controparti 
estere, anche 
multilaterali, e 
soggetti 
italiani 
competenti in 
materia di 
politica 
energetica 
internazionale. 
Analisi e 
produzione 
documentazion
e, incluso IDR 
Italia dell’AIE.  
Negoziato e 
monitoraggio 
Intese/Accordi 
bilaterali 
internazionali 
nonché 
progetti 
internazionali 
(IGA). 

Elevato livello di 
informazione sia su 
evoluzione 
politiche 
energetiche 
tradizionali Paesi 
fornitori energia sia 
su evoluzione 
politiche gestione 
enti italiani 
energetici e 
imprese italiane 
operanti all’estero 
in materia. 
Redazione rapporti 
ed appunti per 
Gabinetto Ministro 
e Sottosegretario. 
Redazione di report 
sullo stato dell’arte 
delle singole 
intese/accordi 
bilaterali e progetti. 
Elaborazione 
elementi per IDR. 

Partecipazione 
Riunioni,  in 
Italia e 
all’estero, 
contatti con 
addetti 
energetici 
ambasciate 
estere in Italia, 
attività di 
coordinamento 
con enti 
collegati MiSE 
materia 
energetica; 
attività di 
informazione 
presso gruppi 
energetici 
italiani. 
Aggiornamento 
BD 
Intese/Accordi e 
progetti. Attività 
in 
coordinamento 
con Uffici  del 
MiSE ed altri 
Ministeri e 
Agenzie per 
IDR. 

Avere un quadro 
completo ed 
aggiornato dello 
stato dell’arte 
delle 
intese/accordi 
bilaterali in vigore 
con i paesi 
produttori 
idrocarburi e di 
transito, 
sviluppando le 
opportune azioni, 
nonchè 
dell’evoluzione 
delle politiche 
energetiche estere 
e conseguenti 
opportunità di 
affari per le 
imprese settoriali 
nazionali. 
Coordinamento e 
compilazione 
questionari per 
IDR. 

 55% In media 
mensilmente: - 
n. 5/8 riunioni, 
di cui anche 1 
all’estero, se 
del caso. 
- n. 8/10 
appunti 
Gabinetto 
- imprecisabile 
numero 
contatti 
telefonici, 
videoconferen
ze, e email. 
- In media 
circa 20 
monitoraggi 
annuali di 
intese/accordi 
e progetti. 
- 
sensibilizzazio
ne delle 
principali 
imprese 
energetiche 
nazionali. 
- 
Compilazione 
questionari per 
IDR. 

Aggiornament
o banca dati 
(BD) Ufficio e 
sito web; 
elaborazione e 
aggiornamento 
rapporti 

Disponibilità in 
tempo reale di dati 
sempre aggiornati  
ed utili per 
operatività Ufficio. 
Documenti fruibili 
da parte degli 

Aggiornamento 
del sito,  
inserimento di 
documentazione 
e creazione di 
informazione. 
 

Informazione agli 
utenti su 
opportunità 
derivanti 
dall’attività 
internazionale 
sull’energia con 

 10% In media nro 
3/4 
aggiornamenti 
mensili del 
sito. 
Sistematizzazi
one della 
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settoriali; 
sviluppo della 
BD per 
consentire 
ricerche 
complesse. 
Aggiornament
o ed 
implementazio
ne del sito web 
del MiSE nella 
parte dedicata 
agli Affari 
Internazionali. 

utenti, con accordi 
internazionali, 
intese, decreti, 
news strategiche 
(Amministrazioni 
pubbliche, imprese, 
etc.) 

potenziali 
ricadute per il 
sistema 
economico ed 
industriale 
nazionale  

registrazione 
della 
documentazio
ne prodotta. 
Contatti con 
società utenti 
settoriali. 

Consolidament
o dello 
sviluppo 
iniziativa 
WEACT in 
ambito G8 su 
promozione 
efficienza 
energetica in 
Paesi 
emergenti, 
Produzione 
moduli 
formativi; 
scouting 
imprese  
nazionali. 

Coordinamento dei 
partner nazionali 
(ENEA, GSE, 
GME…) e contatti 
con:  partner 
internazionali 
(USA, Giappone, 
Francia, AIE, ECS) 
dell’iniziativa 
WEACT e con i 
Paesi ospitanti 
iniziativa . Colloqui 
per lo svolgimento 
di eventi in Corea, 
India e Russia. 

Coordinamento 
e presidenza 
singoli eventi 
WEACT-IPEEC 
nei Paesi 
oggetto 
dell’iniziativa, 
contatti con 
autorità ospitanti 
durante fase 
preparatoria e 
follow-up, 
relazione in 
qualità 
responsabile 
iniziativa in 
ambito IPEEC-
AIE 

Svolgimento 
attività di dialogo 
sulle politiche e 
sulle tecnologie 
dell’efficienza 
energetica con 
focus su Russia, 
Cina, Medio 
Oriente e India; 
identificazione di 
opportunità di 
business per le 
imprese italiane 
energetiche. 

 20% In media 
mensilmente: 
3/4 
teleconferenze 
di 
coordinamento
, imprecisato 
numero 
contatti 
telefonici; 
riunioni 
interne con 
partner 
italiani; 
annualmente: 
trasferte per 
2-3 missioni 
preparatorie e 
per eventi. 

Consolidament
o dello 
sviluppo dell’ 
iniziativa 
ISGAN su 
promozione 
reti elettriche 
intelligenti 

Istituzione comitato 
ISGAN preso 
DipEn  (operatori 
ed enti di ricerca), 
Formalizzazione, 
con partner 
nazionali (ENEL, 
RSE, GSE, ENEA, 
ed altri) e 
internazionali 
(USA e Corea) del 
partenariato 
ISGAN presso 
AIE; 
avvio attività 
strutturata  

Coordinamento 
con partner 
nazionali e 
internazionali, 
preparazione 
programma di 
lavoro. 
Mappatura 
aziende italiane 
del settore per 
loro proiezione 
internazionale. 

Promozione 
tecnologia reti 
intelligenti 
italiana al fine di 
ottenere positive 
ricadute su 
sistema 
industriale e di 
ricerca nazionali. 

 15% In media 
mensilmente: 
2 
teleconferenze 
di 
coordinamento
, imprecisato 
numero 
contatti 
telefonici, 
riunioni 
interne con 
partner italiani 
ed esteri. 
Promozione 
all’estero delle 
imprese 
italiane del 
settore. 
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO 

RESPONSABILE:  
(Al momento priva di dirigente) 

 
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO E LE 
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 
DIVISIONE/UFFICIO: Div. IV 

 
 

Attività  Prodotto Indicatore di 
prodotto Obiettivo Str. Peso Target 

promozione 
concorrenza 
nei settori del 
mercato al 
dettaglio e 
della 
distribuzione 
carburanti e 
ristrutturazio
ne della rete 

Supporto alle attività del 
Tavolo permanente di 
confronto sul mercato 
petrolifero 
 
Supporto tecnico alla 
gestione delle vertenze 
nel settore 
 
Istruttoria domande di 
indennizzo del Fondo per 
la ristrutturazione della 
rete carburanti 

Riunioni e 
risposte a 
sindacati ispettivi 
 
 
Riunioni e 
relazioni 
 
 
Istruttorie 
completate 

Efficienza rete 
distributiva 
carburanti 

 30 20 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
50 

Infrastrutture 
petrolifere 
strategiche e 
promozione 
della 
raffinazione, 
logistica e 
mercato 
all'ingrosso 
dei prodotti 
petroliferi 

Procedimenti 
autorizzativi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supporto alle attività del 
tavolo tecnico sulla 
raffinazione ed avvio 
delle piattaforme sulla 
logistica petrolifera e  sul 
mercato all’ingrosso dei 
prodotti petroliferi per 
autotrazione 

Istruttorie avviate 
e istruttorie 
concluse, 
circolare di 
rilevazione e 
monitoraggio 
impianti 
petroliferi 
strategici 
 
Partecipazione a 
riunioni, decreti 
di costituzione e 
regolazione delle 
piattaforme e 
risposte a 
sindacati ispettivi 

Efficienza del 
settore 
petrolifero e 
semplificazion
e delle 
procedure 
 
 
 
 
 
Interventi di 
soluzione 
delle criticità 
del settore 

 25 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

Gestione 
dell’emergen
za prodotti 
petroliferi e 
scorte 
strategiche 

Determinazione obbligo 
scorte ed avvio 
dell’Organismo centrale 
di stoccaggio 
 
 
 

Decreto scorte 
d’obbligo e 
determinazione e 
controllo 
dell’obbligo di 
scorta degli 
operatori. Decreti 

Monitoraggio 
scorte 
strategiche e 
piani di 
emergenza 
petrolifera 

 25 100 
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Gestioni delle emergenze 
petrolifere 

attuativi ed 
indirizzi per le 
attività 
dell’organismo 
centrale di 
stoccaggio. 
 
Riunioni e 
istruttoria 
revisione 
manuale 
sull’emergenza 
petrolifera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 5 

Sviluppo e 
razionalizzazi
one mercato  
dei 
biocarburanti 
e dei 
carburanti 
ecocompatibi
li, e del 
GPL/gasolio 
uso 
combustione 
e Vigilanza 
Enti di 
settore 

Gestione e 
contabilizzazione dei 
biocarburanti, attuazione 
delle disposizioni 
normative in materia di 
biocarburanti e 
autorizzazioni 
all’importazione 
 
Trasparenza mercato 
GPL/gasolio uso 
combustione e sua 
razionalizzazione 
 
 
 
 
 
Vigilanza Enti 

Riunioni di 
coordinamento, 
provvedimenti e 
registro delle 
autorizzazioni  
 
 
 
 
 
Circolare su 
GPL, decreti 
svincoli cauzioni 
e istruttorie 
agevolazioni 
zone non 
metanizzate 
 
Indirizzi, 
provvedimenti e 
riunioni 

Monitoraggio 
ed analisi del 
settore 

 20 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE 

RESPONSABILE : vacante 
 

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO E LE 
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 
DIVISIONE/UFFICIO: Div. V 

 
 

Attività  Prodotto Indicatore di 
prodotto Obiettivo Str. Peso Target 

Attività di indirizzo e regolamentazione 55% 

Indirizzi, 
regolamentazione, 
concorrenza e 
sviluppo 

Sviluppo mercato 
del gas 

N. Decreti 
Ministeriali, 
Circolare, 
Comunicati, 
Riunioni 

liberalizzazione del 
mercato del gas 
mediante 
definizione di 
regole al fine di 
ridurre posizioni 
dominanti ed 
incremento della 
concorrenza per un 
miglior beneficio 
dei clienti finali. 
Garanzia  della 
sicurezza degli 
approvvigionamenti

  
20 

3 Decreti 
Ministeriali, 1 
Circolare, 1 
Comunicato, 
10 Riunioni 

Attuazione 
riforma settore 
gare per 
distribuzione gas 

 Effettuazione gare 
per ambito 
territoriale 
 

n. Circolari, 
Note 
esplicative, 
comunicati, 
riunioni 

Promozione avvio 
gare secondo gli 
ambiti di 
distribuzione, 
definizione di 
standard di 
concessione,  
qualificazione dei 
concessionari 

 10  4 Circolare, 
1 Nota 
esplicativa, 1 
Comunicato, 
 10 Riunioni, 1 
protocollo di 
collaborazione 
tra istituzioni 

attuazione norme 
di Recepimento 
3° pacchetto 
direttive mercato 
gas 

Sviluppo della 
concorrenza 
Funzionamento 
efficace del mercato 

N. Decreti 
legislativi,  
Circolari, 
Note 
esplicative,  
Riunioni 

Liberalizzazione 
del mercato del gas 
e adeguamento  del 
sistema 
sanzionatorio 

 10 1 Decreto 
legislativo, 1 
Circolare, 
1 Note 
esplicative,  10 
Riunioni 

Attuazione D. 
Lgs. 130/10. 
Sviluppo 
stoccaggi gas per 
settore industriale 
e termoelettrico 

Assegnazione 
capacità di 
stoccaggio a clienti 
industriali e 
termoelettrici 

N. Decreti 
Ministeriali, 
Circolari, 
Note 
esplicative, 
Comunicati, 
Riunioni 

Attuazione delle 
misure per la 
maggiore 
concorrenzialità nel 
mercato del gas 
naturale e 
trasferimento dei 
benefici ai clienti 

 15 1 Decreto 
Ministeriale, 1 
Circolare, 
1 Note 
esplicative, 2 
Comunicati, 3 
Riunioni 
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finali 

Attività amministrativa 45% 

inserimento 
società 
nell’elenco dei  
venditori di gas 
naturale a clienti 
finali 

Pubblicazione 
elenco venditori 

N. inserimenti 
effettuati 

Monitoraggio del  
mercato del gas  

  
 
5 

20 inserimenti 

Autorizzazione 
all’importazione 
di gas naturale  

Attività di 
importazione di gas 

N. 
Autorizzazioni 
rilasciate 

Monitoraggio del  
mercato del gas  

  
 
 
10 

10 
Autorizzazioni, 
 

Esenzione dal 
diritto di accesso 
a terzi e/o 
allocazione 
prioritaria per i 
gasdotti di 
importazioni, per 
terminali di 
rigassificazione 
per impianti di 
stoccaggio 

Costruzione 
infrastrutture di 
approvvigionamento 
dall’estero di gas 
naturale 

N. esenzioni 
rilasciate 
N. Riunioni 
effettuate 

Monitoraggio del  
mercato del gas  

  
 
 
10 

1 esenzione 5 
Riunioni 

Aggiornamenti 
della rete 
nazionale dei 
gasdotti ed della 
rete di trasporto 
regionale 

Pubblicazione 
elenco gasdotti 
facenti parte della 
rete nazionale e 
regionale 

N.Decreti 
ministeriali 

Monitoraggio del  
mercato del gas  

  
 
 
5 

2 Decreti 
Ministeriale 

Procedure e 
provvedimenti 
esecutivi derivati 
dal Comitato di 
Emergenza gas 

Assicurare sicurezza 
funzionamento 
sistema del gas in 
condizioni di 
emergenza 

N. Riunioni 
Comitato di 
emergenza gas

Monitoraggio  per 
la sicurezza degli 
approvvigionamenti

  
 
 
15 

4 Riunioni 
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO 
RESPONSABILE: Dott.ssa Concetta Cecere 

 
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO E LE 
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 
DIVISIONE/UFFICIO: Div. VI 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Attività Prodotto Indicatore di 
prodotto Obiettivo Str

. Peso Target 

Procedimenti autorizzativi 
Procedimenti 
amministrativi di 
autorizzazione alla 
costruzione ed 
esercizio dei 
terminali di 
rigassificazione 

Lettere di 
richiesta parere. 
Lettere 
interlocutorie. 
Lettere di 
convocazione 
conferenze dei 
Servizi. Stesura di 
verbali. Decreto  
di autorizzazione. 
Decreti di 
pubblica utilità  

n. 
procedimenti 
chiusi con 
decreti di 
autorizzazioni; 
 
n. conferenze 
di servizi 
avviate; 
 
 
n. istruttorie 
portate avanti 
 

Autorizzazio
ni, 
infrastrutture 
approvvigion
amento gas –
terminali 
 
 
 

 30% n. 4 procedimenti per 
autorizzazione nuovi 
terminali di 
rigassificazione di 
GNL, con 3 
conferenze dei servizi 
avviate e 1 da avviare.  
Possibile chiusura di 2 
conferenza dei servizi 
con emanazione del 
relativo 
provvedimento 
amministrativo finale  
 

 
Procedimenti 
amministrativi di 
autorizzazione alla 
costruzione ed 
esercizio con 
dichiarazione di 
pubblica utilità dei 
metanodotti della 
rete nazionale 

 
Lettere di 
richiesta parere. 
Lettere 
interlocutorie. 
Lettere di 
convocazione 
conferenze dei 
Servizi. Stesura di 
verbali. Decreto  
di autorizzazione 
con dichiarazione 
di pubblica utilità 
e vincolo 
all’esproprio 

 
n. 
procedimenti 
chiusi con 
decreti 
ministeriali di 
autorizzazione 
di intesa 
regionale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aut.metanod
otti       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
30% 
 
 
 
 
 

 
n.5 procedimenti con  
determina dirigenziale 
emissione dei  decreti 
interministeriali di 
autorizzazione  
 
 
n.30 avvio 
procedimenti di 
autorizzazione con 
dichiarazione di P.U. 
per rete nazionale dei 
gasdotti 
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO 

RESPONSABILE: Dott. Alessandro Serra 
 

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO E 
LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 
DIVISIONE/UFFICIO: Div. VII 

 
 

Attività  Prodotto Indicatore di 
prodotto Obiettivo Str. Peso Target 

Rilevazione 
prezzi 
prodotti 
petroliferi: 
 
 
 
 
 
1)carburanti 
 
 
 
 
2)greggio 
 

Statistiche dei 
prezzi: Nuovo 
Prezzo Italia 
 
 
 
 
 
 
1)rilevazione 
settimanale 
“prezzo 
Italia”; 
 
 
2)rilevazioni 
mensile prezzi 
CIF e FOB; 

Num. 
Rilevazioni 
effettuate / 
num. 
Rilevazioni da 
effettuare 
 
 
 
49 rilevazioni 
annue 
effettuate/49 
rilevazioni da 
effettuare 
12 rilevazioni  
effettuate/12 

Implementare 
l’informazione 
statistica sui prezzi 
dei prodotti 
energetici 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 100% 
In particolare: 
 
 
 
 
 
 
 
49/49=100% 
 
 
 
 
12/12=100% 
 

Informatizza
zione delle 
procedure 

Completa 
reingegnerizza
zione del 
Sistema 
Informativo 
Statistiche 
dell’Energia 
(SISEN) 

Implementazio
ne del nuovo 
Sistema 
informativo I-
Sisen SI/NO. 

I semestre 2013: 
avviare il nuovo 
sistema SISEN 2 
II semestre 2013: 
implementazione del 
sistema con 
inserimento nuove 
società facenti parte 
del campione 
statistico 

X 30% 
 
 
 
 
 
 

 
Avvio ed 
Implementazio
ne del  nuovo 
Sistema 
Informativo I- 
SISEN : 
SI/NO 

Supporto 
informatico 
alla DGSAIE 
e all’intero 
Dipartimento 
Energia 

Supporto 
informatico 
all’intero 
Dipartimento 
Energia 

Assicurare la 
funzionalità 
informatica al 
Dipartimento: 
SI/NO 

Assicurare 
funzionalità 
informatica al 
Dipartimento 

 20% 
 

Assicurare 
funzionalità 
informatica al 
Dipartimento 

Rapporti 
istituzionali 

1) 
Collaborazion
e con autorità 
nazionali di 
statistica 
(ISTAT, 

1) 
partecipazione 
ad almeno 
l’80% dei 
lavori dei 
Circoli di 

1) miglioramento 
delle statistiche 
dell’energia 
nell’ambito della 
statistica pubblica 
nazionale 

 5% 
 
 
 
 
 

1)partecipazio
ne a tutte le 
riunioni dei 
Circoli di 
Qualità 
SISTAN 
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SISTAN, 
GSE, Autorità 
per l’Energia); 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
Collaborazion
e con autorità 
internazionali 
di statistica 
(Eurostat, 
Commissione 
UE, IEA) 

Qualità 
SISTAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
partecipazione 
ad almeno il 
70% delle 
riunioni 
Eurostat, 
Commissione 
UE, IEA 
(problemi di 
bilancio per le 
missioni 
internazionali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) implementazione 
dei rapporti 
internazionali 
dell’informazione 
statistica dell’energia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
 

tramite 
personale 
dell’Ufficio 
Statistica o 
delle Direzioni 
Generali 
competenti per 
materia 
 
 
2) 
partecipazione 
a tutte le 
riunioni 
indette da 
Eurostat, 
Commissione 
UE, IEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ministero dello  Sviluppo Economico 
 

69 
 

SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO 
                                                 RESPONSABILE DR.SSA LAURA VECCHI 

 
DIPARTIMENTO Energia 
DIREZIONE GENERALE per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza 
energetica  
DIVISIONE/UFFICIO I 

 
 

Attività  Prodotto 
Indicatore 

di 
prodotto 

Obiettivo Str. Peso Target 

Monitoraggio del mercato 
organizzato e disciplina del 
sistema organizzato degli 
scambi. 
Adempimenti per le 
importazioni/esportazioni 
di energia elettrica. 
Gestione dei rapporti con 
l’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas e con 
l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato 
per le materie di rispettiva 
competenza 

Report annuale 
Elaborazione  
decreti per 
aggiornamento 
disciplina del 
mercato e per 
importazioni e 
esportazioni. 
 
Acquisizione  e 
predisposizione 
di informative 
e/o pareri per il 
coordinamento 
delle attività di 
interesse comune 

Numero 
report 
 
Numero 
schemi di 
decreto 
 
 
 
 
Numero 
note 

Verifica 
dell’implementazione 
della riforma di cui al 
dm 29 aprile 2009, 
identificazione 
eventuali interventi di 
miglioramento o 
misure correttive, 
disciplinare gli scambi 
transfrontalieri secondo 
meccanismi 
concorrenziali  
garantendo la 
sicurezza. 
 Favorire il 
coordinamento delle 
attività nell’ambito 
delle diverse funzioni 
istituzionali e delle 
relative competenze 

 45% n. 1 report 
 
 
n. schemi 
decreto 
 
 
 
 
 
Evadere 
esigenze 
emerse 

Monitoraggio attuazione 
piano triennale e 
adempimenti per la 
promozione della ricerca di 
sistema elettrico. Vigilanza 
sugli Accordi di 
programma (AdP)  

Elaborazione di 
note e rapporti 
sullo 
svolgimento 
delle attività di 
ricerca di sistema 
elettrico 

Numero 
note  

Promozione della 
ricerca di base per il 
sistema elettrico e 
coordinamento delle 
attività svolte degli enti 
affidatari di AdP 

 20% n. 1 nota 

Monitoraggio sicurezza del 
sistema, prevenzione e 
gestione di eventuali crisi e 
interventi/indirizzi in 
materia di dispacciamento 
dell’energia elettrica, della 
concessione di 
dispacciamento e del 
Codice di rete 

Elaborazione di 
note e di 
eventuali atti di 
indirizzo al 
gestore di rete  

Numero  
note 
 
Numero 
atti di 
indirizzo 
 

Assicurare la sicurezza 
di funzionamento del 
sistema elettrico. 
 
 
Garantire l’evoluzione 
della disciplina di 
dispacciamento in 
coerenza con la riforma 
del mercato 
organizzato e secondo 
criteri e strumenti di 
mercato 

 20% n.  1 nota 
 
Gestione 
delle 
eventuali 
crisi del 
sistema 
 
Evadere 
tutte le 
esigenze 
emerse 
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Monitoraggio della 
prestazione dei  servizi 
della maggior tutela (AU) e 
della salvaguardia  

Nota su eventuali 
criticità 
nell’erogazione 
dei servizi e per 
l’individuazione 
di eventuali 
misure correttive 

Numero 
note 

Assicurare il corretto 
funzionamento dei 
servizi di maggior 
tutela e salvaguardia e 
garantire la loro 
evoluzione in coerenza 
con lo sviluppo dei del 
mercato della vendita 
al dettaglio  

 15% n. 1 nota 
 
Evadere 
tutte le 
esigenze 
emerse 
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE II – Produzione Elettrica 

RESPONSABILE Ing. Marcello Saralli 
DIPARTIMENTO per l’Energia 
DIREZIONE GENERALE per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza 
energetica 
DIVISIONE II – Produzione elettrica 

 

Attività Prodotto Indicatore di 
prodotto Obiettivo Str. Peso Target 

Procedimenti relativi al 
rilascio di autorizzazioni 

ai sensi della L. n. 
55/2002 

Autorizzazio
ni uniche e 

provvedimen
ti connessi 
(proroghe, 
volture etc) 

Provvedimen
ti rilasciati 

Esito 
favorevole 

dei 
procedimenti 

 45 8 

Predisposizione del 
Rapporto alle 
Commissioni 

parlamentari ex L. n. 
290/2003 nonché delle 

tabelle relative al 
censimento dei 

procedimenti autorizzativi 
in corso e degli atti 

emanati 
 

Tabelle 
riepilogative 

Predisposizio
ne schede 
periodiche 

Monitoraggi
o 

procedimenti 
in corso e 

autorizzazion
i rilasciate 

 10 12 

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

riscontri a diffide, 
interrogazioni etc relative 
ai medesimi procedimenti 

 

Memorie per 
l’Avvocatura 

dello 
Stato/Materia

le per 
riscontro a 

diffide, 
interrogazion

i, etc. 

Numero 
impugnative 

/Numero 
diffide, 

interrogazion
i, etc 

Esito 
favorevole 

del 
contenzioso, 

nonché 
adeguato 

riscontro alle 
diffide, 

interrogazion
i, etc. 

 35 15 

Gestione degli scioperi 
nel settore elettrico 
(vertenze sindacali, 

ordinanze di 
precettazione, rapporti 
con la Commissione di 

sorveglianza e con Terna 
S.p.A.) 

 

Tentativo di 
conciliazione
, ordinanza 

di 
precettazione 

Numero 
vertenze 

sindacali nel 
settore 

elettrico 

Tentativo di 
conciliazione  10 2 

L’attività 2 è relativa alla predisposizione delle schede periodiche sullo stato dei procedimenti autorizzativi in 
corso. Nell’attività 3 è stato previsto lo sviluppo di n. 15 prodotti, tra memorie difensive per l’Avvocatura e 
risposte a diffide, ect.. Nell’attività 4, che concerne la “Gestione degli scioperi nel settore elettrico” si è ritenuta 
possibile l’evenienza di n. 2 situazioni critiche, che richiedono lo sviluppo della procedura prevista nei casi di 
incompatibilità sciopero/sicurezza della rete (invito a desistere, tentativo di conciliazione, ordinanza di 
precettazione). 
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO 

RESPONSABILE ING. GIANFELICE POLIGIONI 
 

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E 
L'EFFICIENZA  ENERGETICA 
DIVISIONE 3 – RETI ELETTRICHE 

 
 

Attività  Prodotto Indicatore 
di prodotto Obiettivo Str

. Peso Target 

Monitoraggio dei 
tempi di 
realizzazione degli 
interventi di 
sviluppo della RTN 
previsti nei piani di 
sviluppo e 
autorizzati dal 
MiSE 

Verifica 
dello stato di 
realizzazione 
degli 
interventi 
autorizzati  
 

eventuali 
note e 
chiarimenti  
al Gestore 
 

Monitorare 
l’effettiva 
realizzazione 
delle 
infrastrutture 
più rilevanti 
autorizzate  

 10 15 interventi 
rilevanti 
autorizzati  da 
esaminare e  
richiedere e 
chiarire con ill 
Gestore le 
criticità  
riscontrate 

Attuazione del DL 
239/2003 e s.m.i. 
Relativo alle 
autorizzazioni per 
la costruzione e 
l'esercizio di 
elettrodotti di 
competenza statale  

Svolgimento 
dei 
procedimenti 
autorizzativi 
ai sensi del 
Dl 239/2003 
e s.m.i.  E 
predisposizio
ne decreti di 
autorizzazio
ne 

Numero dei 
decreti di 
autorizzazi
one  

Corretto 
svolgimento 
delle 
procedure di 
autorizzazion
e previsto per 
le 
infrastrutture 
strategiche e 
di interesse 
nazionale 

X 
 

80 10 decreti di 
autorizzazione 

Attuazione del dlgs 
79/99 Rilascio di 
concessioni per  la 
trasmissione e la 
distribuzione di 
energia elettrica  e 
monitoraggio  

Verifiche e 
integrazioni/
variazioni 
dei Decreti 
di 
concessione 
rilasciate ai 
sensi del 
dlgs 79/99 – 
monitoraggi
o delle 
attività dei 
concessionar
i 

Numero  
decreti di 
modifica 
delle 
concessioni 
di 
distribuzion
e – numero 
schede di 
monitoragg
io  degli 
adempimen
ti dei 
concession
ari  

Monitorare 
l'attuazione 
del dlgs  
79/99 e 
monitorare  
le attività dei 
concessionari 
di 
distribuzione 
e 
trasmissione. 

 10 Numero dei 
decreti in 
funzione delle 
esigenze 
emerse nel 
corso 
dell'anno 
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO 
RESPONSABILE Ing. Marcello Saralli 

 
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE PER L’ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE 
RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA 
DIVISIONE IV- NORMATIVA E RICERCA NEL SETTORE NUCLEARE 

 
 

Attività  Prodotto 
Indicatore 

di 
prodotto 

Obiettivo St
r. Peso Target 

Norme, atti 
regolamentari e 
interlocutori per 
recepimento e attuazione 
delle normative europee 
in materia di sicurezza e 
salvaguardia, nonchè in 
materia di detenzione, 
commercio, trasporto ed 
impiego di materiali 
radioattivi, negli 
impieghi pacifici 
dell’energia nucleare. 

Elaborazione 
documenti e 
atti 
esplicativi 
della 
posizione 
italiana. 

N° atti e 
document
i 

Recepimento 
direttive 
europee. 

 

 
x 

70 2 

Definizione e gestione di 
accordi di programma e 
di intese di interesse 
nucleare con l'ENEA ed 
altre amministrazioni e 
imprese. 

Elaborazione 
e controllo 
attività e 
relativi 
programmi 
con ISPRA 
ed ENEA 
 

N. atti e 
document
i 

Rispetto 
degli accordi 
derivanti dal 
Trattato sulla 

non 
proliferazion

e 
Sviluppo 

della 
formazione 

 
 

x 
 

30 2 
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE V 
RESPONSABILE Ing. Marcello SARALLI 

 
 

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE PER L’ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E 
L’EFFICIENZA ENERGETICA 
DIVISIONE V- Gestione di materiali e rifiuti nucleari 

 
 

Attività  Prodotto Indicatore 
di prodotto Obiettivo Str. Peso Targe

t 

Autorizzazioni 
attività di 
disattivazione 
accelerata di 
impianti nucleari 

DD.MM. 
rilasciati ai 
sensi dell’art. 
55 D.Lgs. 
230/95 e 
dell’art. 6 della 
Legge 1860/62 

N.° di 
provvedimen
ti rilasciati 

Avvio attività di 
disattivazione 
accelerata  

X 20 1 

Autorizzazioni a 
spedizioni di 
rifiuti radioattivi e 
di combustibile 
nucleare esaurito 

Autorizzazioni 
rilasciate ai 
sensi dell’art. 
32 del D.Lgs. 
230/95 

Autorizzazio
ni rilasciate / 
istruttorie 
concluse 

Spedizioni 
intracomunitarie 
e non di rifiuti 
radioattivi 

X 10 2 

Autorizzazioni a 
commercio, 
trasporto e 
impiego di materie 
radioattive 

DD.II. 
rilasciati ai 
sensi degli 
artt.4- 5 della 
Legge 1860/62 
e 28 del 
D.Lgs. 230/95 

Autorizzazio
ni rilasciate / 
istruttorie 
concluse 

Commercio, 
trasporto e 
impiego di 
materie 
radioattive 

 45 35 

Autorizzazioni a 
importazione/espo
rtazione di materie 
radioattive 

Decreti 
rilasciati ai 
sensi dell’art. 
18bis del 
D.Lgs. 230/95 
e dell’art. 5 del 
D.Lgs. 52/07 

Autorizzazio
ni rilasciate / 
istruttorie 
concluse 

Importazione ed 
esportazione di 
beni di consumo 
con aggiunte di 
materie 
radioattive 

 25 6 
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE VI DG-ENRE 
RESPONSABILE DR.SSA MARIA GRAZIA FUSCO 

 
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE 
RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA 
DIVISIONE VI 

 
 

Attività  Prodotto Indicatore di 
prodotto Obiettivo Str

. Peso Target 

Attuazione 
del decreto 
legislativo di 
recepimento 
della direttiva 
europea sulle 
fonti 
rinnovabili 

Decreti 
ministeri
ali 

Circa 4 decreti 
di attuazione per 
decreto 
legislativo di 
recepimento 
della direttiva 
europea 

Maggior efficienza 
ed efficacia del 
complessivo 
sistema normativo 
di disciplina delle 
fonti rinnovabili per 
conseguire 
gradualmente gli 
obiettivi della 
direttiva 
2009/28/CE 

X 50% Circa 4 
decreti 

Risposte ad 
atti di 
sindacato 
ispettivo 
parlamentare 

Note n. 70 risposte Contribuire al 
controllo del 
Parlamento 
sull’attività del 
Governo 

 15% 70 

Istruttoria di 
ricorsi 
straordinari al 
Presidente 
della 
Repubblica 

Docume
ntazione 
varia 

Circa 40 ricorsi  Redazione di 
relazioni istruttorie 
per il Consiglio di 
Stato ai fini della 
decisione 

 25% Circa 40 
ricorsi 

Quesiti da 
Regioni, 
Comuni e 
Province, e 
dal GSE 

Docume
ntazione 
varia 

Circa 40  Fornire chiarimenti 
su interpretazioni 
normative 

 10% Circa 40 
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE VII 
RESPONSABILE ING.MAURO MALLONE 

 
DIPARTIMENTO ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE ENRE 
DIVISIONE/UFFICIO VII 

 
 

Attività  Prodotto Indicatore di 
prodotto Obiettivo Str. Peso Target 

 
 
 
 
 
Predisposizione 
schemi 
normativi 

 
 
 
 
Testo degli 
schemi 
normativi 
predisposti 

 
 
 
 
N. schemi 
normativi 
completati 
 

 
Predisposizione di 
strumenti 
normativi volti alla 
promozione 
dell’efficienza 
energetica nei 
settori civile, 
industriale e dei 
trasporti 

 
 
 
 
 
 

X 

60 5 

 
 
 
Risposte a 
richieste degli 
organi legislativi 

 
 
Testo degli 
atti di 
indirizzo e 
controllo 
predisposti 

 
 
N. risposte a 
interrogazio
ni, mozioni, 
interpellanz
e 

Predisposizione di 
elementi utili ai 
fini di una corretta 
e tempestiva 
risposta a 
specifiche richieste 
da parte degli 
organi legislativi 

 

15 10 

Predisposizione 
note informative 

 
 
Testo delle 
note 
informative 
predisposte 

N. note 
predisposte 

Predisposizione di 
elementi utili ai 
fini di una corretta 
analisi e 
divulgazione dei 
temi di competenza 
della Divisione  

 

15 15 

Risposte a quesiti 
di operatori e 
cittadini 

Risposta 
telefonica o 
per e-mail 

N. contatti 
con risposta 

Informare in modo 
corretto e 
tempestivo i 
richiedenti e 
facilitare 
l’operatività degli 
strumenti di policy 
nel settore 
dell’efficienza 

 

10 30 
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE VIII 
RESPONSABILE DR. MAURO MALLONE (Dirigente ad interim) 

 
 

DIPARTIMENTO ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE ENRE 
DIVISIONE VIII 

 
 

Attività  Prodotto Indicatore di 
prodotto Obiettivo Str. Peso Target 

 
 
 
 
Analisi e 
predisposizione 
schemi normativi 

 
 
 
Testo degli 
schemi 
normativi 
predisposti 

 
 
 
N. schemi 
normativi 
completati 
 

Attivazione di 
strumenti normativi 
finalizzati alla 
riduzione delle 
emissioni di gas serra 
in atmosfera. 

 
 
 
 

X 
40 3 

Partecipazione alle 
attività del “Comitato 
nazionale per la 
gestione della direttiva 
Emissions Trading 
System (ETS)” 

Delibere 
esaminate 
ed 
approvate 
dal 
Comitato 

N. delibere 
approvate  

Concorso alla 
formazione delle 
decisioni di 
competenza del 
Comitato ETS 

 
 

X 20 15 

Predisposizione note 
informative e risposte 
a quesiti di operatori e 
cittadini 

 
 
Testo delle 
note 
informative/ 
risposte  
predisposte 

N. 
note/risposte 
predisposte 

Informare in modo 
corretto e tempestivo 
i richiedenti e 
facilitare l’operatività 
degli strumenti di 
policy nel settore 
dell’efficienza  

 

25 20 

 
 
Risposte a richieste 
degli organi legislativi 

 
Testo degli 
atti di 
indirizzo e 
controllo 
predisposti 

N. risposte a 
interrogazioni, 
mozioni, 
interpellanze 

Predisposizione di 
elementi utili ai fini 
di una corretta e 
tempestiva risposta a 
specifiche richieste 
da parte degli organi 
legislativi 

 

15 5 
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE IX 

RESPONSABILE DR.SSA SIMONETTA PIEZZO (dirigente ad interim) 

DIPARTIMENTO ENERGIA 

DIREZIONE GENERALE ENRE 

DIVISIONE/UFFICIO IX 

 

 

Attività  Prodotto 
Indicatore 

di 
prodotto 

Obiettivo  Str  Peso Target

Programmi e misure di incentivazione, anche 
a  finanziamento  europeo,  per  lo  sviluppo 
delle energie rinnovabili, dell’efficienza e del 
risparmio  energetico  e  per  la  promozione 
dello sviluppo sostenibile 

 

Bozze di nuovi 
programmi di 
incentivazione 

Numero 
bozze 

elaborate 

 Sostegno 
a iniziative 

di 
risparmio 
energetico 
e fonti 

rinnovabili 

  45  1 

Strumenti  di  attuazione  dei  programmi, 
anche  in  connessione  con altri programmi e 
sistemi di incentivazione nazionali e regionali 
e  secondo  le priorità della politica nazionale 
di settore 

 

Definizione dei 
contenuti, dei 
meccanismi e di 
attuazione 

N. 
contenuti 
proposti 

 Sostegno 
a iniziative 
di 
risparmio 
energetico 
e fonti 
rinnovabili 

 

25  1 

Analisi e valutazione dell’impatto dei 
programmi di incentivazione, delle 
conseguenze economiche e delle ricadute sul 
sistema produttivo, ai fini 
dell’aggiornamento e revisione degli 
strumenti di incentivazione 

Analisi effettuate  N. analisi 
svolte 

Sostegno 
a iniziative 
di 
risparmio 
energetico 
e fonti 
rinnovabili 

 

30  1 
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DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 
 

Scheda Ob.di miglioramento (All.E) 
 
   DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA - DIREZIONE GENERALE DELL’ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE –  
   RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO ING. FRANCO TERLIZZESE 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO : Sincronizzazione dei tempi dei procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico 
e del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare  
Risultati complessivi attesi : Riduzione dei tempi di completamento dei procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico 
e  del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare  
Indicatore/indicatori e target: Riunioni 

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase inizio fine 

1 Riunioni con MATTM 01/01/2013 31/12/2013 Accordi sulle modalità 
gestionali 
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 DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA - DIREZIONE GENERALE DELL’ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE –  
    DIVISIONE II -   RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO ING. Marcello Strada 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO: razionalizzazione e ottimizzazione di procedure operative di controllo tecnico  
delle attività 
Risultati complessivi attesi : miglioramento  del controllo delle attività dell’Ufficio 
Indicatore/indicatori e target: messa a punto di procedure  operative di controllo tecnico 

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase inizio fine 

 analisi delle problematiche tecniche e programmazione di 
sopralluoghi/verifiche/controlli 01/01/2013 31/1272013 Miglioramento delle procedure 

tecniche di controllo 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ministero dello  Sviluppo Economico 
 

81 
 

 
DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA - DIREZIONE GENERALE DELL’ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE –  
DIVISIONE III 
 
   RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO ING. GIANCARLO GIACCHETTA 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO: razionalizzazione e ottimizzazione di procedure operative di controllo tecnico  
                                                  delle attività 
Risultati complessivi attesi : miglioramento  del controllo delle attività dell’Ufficio 
Indicatore/indicatori e target: messa a punto di procedure  operative di controllo tecnico 

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase inizio fine 

 analisi delle problematiche tecniche e programmazione di 
sopralluoghi/verifiche/controlli 01/01/2013 31/12/2013 Miglioramento delle procedure 

tecniche di controllo 
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 DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA - DIREZIONE GENERALE DELL’ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE –  
  DIVISIONE IV 
 
   RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO ING. ARNALDO VIOTO 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO: razionalizzazione e ottimizzazione di procedure di controllo tecnico delle attività 

Risultati complessivi attesi :   
Indicatore/indicatori e target: : messa a punto di procedure tecniche 

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase inizio fine 

1 analisi delle problematiche tecniche e programmazione di 
sopralluoghi/verifiche/controlli 01/01/2013 31/12/2013 Emanazione di linee guida di 

procedure tecniche 
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DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA - DIREZIONE GENERALE DELL’ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE –  
    DIVISIONE V -   RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO ING. MARCELLO DELL’ORSO 

 
 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO : Archiviazione informatica delle analisi effettuate del Laboratorio chimico di analisi chimico-
mineralogiche e dei minerali energetici (dal 1889 ad oggi) 
 
Risultati complessivi attesi : Archiviazione e consultazione con vari criteri di ricerca delle relazioni analitiche effettuate dall’inizio 
dell’attività del laboratorio 
 
Indicatore/indicatori e target: : Numero di relazioni scannerizzate e archiviate 
 

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase inizio fine 

1 
Scannerizzazione delle relazioni analitiche e archiviazione con 
criteri di ricerca organizzati per materiale analizzato, ditta 
richiedente, regione interessata, data delle analisi effettuate. 

01.01.2013 31.12.2013 

Facilità di reperimento dei dati 
analitici riferiti a qualunque 
tipo di materiale analizzato, a 
ogni società interessata e al 
dato anno richiesto. 
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  DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA -  DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE  
   DIVISIONE  – VI  
 
   RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO dott.ssa Elda Fiorillo 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO :  -  Elaborazione di un sistema di monitoring su tutti i procedimenti amministrativi 

Risultati complessivi attesi : Ottimizzazione tempi e razionalizzazione procedimenti 
Indicatore/indicatori e target : Solleciti amministrazioni coinvolte nei procedimenti/feedback amministrazioni contattate 

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase inizio fine 

1 Esame stato procedimenti per individuazione criticità 1.1.2013 31.12.2013 Individuazione interventi 
miglioramento 
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 DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA - DIREZIONE GENERALE DELL’ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE –  
   DIVISIONI VII -  RESPONSABILI DELL’OBIETTIVO ING.  LILIANA PANEI  

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO : Migliorare il dialogo con gli organi statali e regionali competenti in materia di ambiente e sicurezza 

Risultati complessivi attesi : Raccordo fra le procedure di competenza di diverse amministrazioni 
Indicatore/indicatori e target:  
-   messa a punto di procedure condivise  in materia di applicazione della direttiva  Seveso II 
     -   messa a punto di procedure condivise  con le Amministrazioni e le Regioni 

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase inizio fine 

1 Riunioni con VV.FF. e MATTM 01.01.2013 31.12.2013 Procedure condivise 
2 Riunioni con altre Amministrazioni e Regioni 01.01.2013 31.12.2013 Procedure condivise 
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  DIPARTIMENTO    ENERGIA - DIREZIONE GENERALE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE 
   DIVISIONE VIII -  RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO  Dr. ROBERTO ROCCHI 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:  Costituzione dell’archivio informatizzato inerente i procedimenti conseguenti all’emanazione dei 
decreti di espropriazione per pubblica utilità 

Risultati complessivi attesi:  Catalogazione dei casi inerenti i procedimenti – Accesso a banche dati informatizzate delle istruttorie pendenti 
per il reperimento degli elementi specifici. 
Indicatore/indicatori e target: numero di istruttorie introdotte nelle banche dati 

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase inizio Fine 

1 Caratterizzazione dei casi conseguenti il decreto di 
espropriazione per pubblica utilità 1° gennaio 2013 15 febbraio 2013 Schema processuale 

2 Elaborazione dei processi di gestione documentale inerenti i casi 
evidenziati 15 febbraio 2013 30 giugno 2013 Definizione flussi documentali 

3 Formulazione degli standard per l’emanazione degli atti che 
definiscono i casi evidenziati 15 febbraio 2013 30 giugno 2013 Tipologie di atti amministrativi 

4 Operabilità su server dell’archivio informatizzato 1° luglio 2013 31 dicembre 
2013 

Archiviazione informatica 
fascicoli  

5 Implementazione dell’archivio e adattamento  dei flussi 
documentali  1° luglio 2013 31 dicembre 

2013 Chiusura istruttorie 
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  DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA - Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche 
             Div. II  RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: Dott.ssa Paola Arbia 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:  informatizzazione delle consultazioni con gli stakeholders sulla fase ascendente del negoziato 
comunitario 
Risultati complessivi attesi: miglioramento della qualità nella formazione della posizione italiana durante la fase ascendente 
Indicatore/indicatori e target: n consultazioni on line n. risposte pervenute 

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase inizio fine 

 Accordi con la redazione internet 1/1/2013 1/4/2013 Accordo sulle modalità delle 
consultazioni 

 Predisposizione dei format di consultazione 1/4/2013 31/12/2013 Consultazione/i on line 
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DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA - Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche 
     Div. III -  RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO:  Dott. Sebastiano Maria del Monte 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:  sviluppo ulteriore della banca dati della Divisione III, con creazione di una apposita banca dati 
sugli accordi internazionali in ambito competenza della Divisione (Relazioni internazionali in materia di energia), per successivo 
monitoraggio ed implementazione degli stessi. 
Risultati complessivi attesi: creazione banca dati ad hoc, sulle dichiarazioni/intese/MoU/protocolli/accordi internazioni stipulati in materia di 
energia, suddivisa per aree geografiche (U.E., Paesi non U.E., Americhe, Mediterraneo e Medio Oriente, Africa Sub Sahariana, Asia ed 
Oceania), con sistemi di filtraggio degli argomenti per ricerca rapida. 
Indicatore/indicatori e target: 125 intese ed accordi internazionali da esaminare ed inserire. 

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase inizio fine 

1 Creazione Banca dati operativa, con sistemi di filtraggio, ed 
analisi ed inserimento intese/accordi internazionali  01/01/2013 30/06/2013 

Creazione BD +  70 
intese/accordi esaminati ed 

inseriti 

2 Implementazione della Banca dati con situazione intese/accordi 
internazionali 01/07/2013 31/12/2013 55 ulteriori intese/accordi 

esaminati ed inseriti 
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DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA - Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche 
     Div. VI -RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: Dott.ssa Concetta Cecere 

 
 
 

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase inizio fine 

1 Organizzazione dell’archivio 1.1.2013 31.12.2013 Determinazione criteri di ricerca e 
selezione atti da informatizzare 

2  Scannerizzazione atti  1.1.2013 31.12.2013 Archiviazione informatica atti ed 
eliminazione atti cartacei 

3 Creazione e organizzazione gerarchica cartelle condivise 1.1.2013 31.12.2013 

Inserimento nelle directory condivise di 
cartelle tematiche suddivise per divisione 
contenenti gli atti scannerizzati e loro 
indicizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:  informatizzazione archivio atti pregressi della Direzione generale 

Risultati complessivi attesi:  scannerizzazione e archiviazione informatica in cartelle condivise dall’intera Direzione degli atti pregressi dell’archivio, 
con miglioramento delle operazioni di ricerca e aumento dell’efficienza operativa della Direzione  
Indicatore/indicatori e target: numero di atti e cartelle condivise create 
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DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA - Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche  
     DIV. VII  -  RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: Dott. Alessandro Serra 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO: Sviluppo ed implementazione del sistema informativo per le Statistiche dell’Energia, attraverso nuovi moduli 
operativi. 
Realizzazione di nuove indagini statistiche sui consumi finali dell’energia per famiglie ed imprese 
Risultati complessivi attesi: Implementazione di nuovi moduli operativi; realizzazione di nuove indagini campionarie. 
Indicatore/indicatori e target: Completa operatività del sistema informativo presso le compagnie petrolifere; estensione campione statistico per la 
rilevazione dei consumi. 

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase inizio fine 

1 

Indagine campionaria sui consumi di energia delle famiglie e 
delle imprese. 
 
 
Nuovo sistema informativo: entrata in fase di piena funzionalità e 
dismissione del vecchio sistema informatico. 

01/01/2013 31/12/2013 

Pubblicazione dei risultati delle indagini 
commissionate ad ISTAT.  
 
 
Entrata in funzione del sistema informatico: 
SI/NO 

2 Programma Operativo Interregionale POI “Energie rinnovabili e 
risparmio energetico 2007-2013” 01/0712012 33/12/2013 

Svolgimento delle attività di controllo di I 
livello sulle operazioni per cui la DGENRE 
risulta beneficiaria in quanto Autorità di 
Gestione del POI (interventi a valere 
sull’Asse III e azione 1.4 VIGOR): SI/NO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
 

Ministero dello  Sviluppo Economico 
 

91 
 

 
   DIPARTIMENTO ENERGIA - DIREZIONE GENERALE ENRE - DIVISIONE I -  RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: 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 

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase Inizio Fine 

 Individuazione dei bisogni formativi specifici 1 gen 2013 31 mar 2013 Nota di individuazione delle 
esigenze formative 

 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 2013 
 
 
 

31 dic 2013 N. 4 eventi/giornate formative 
e/o specifico corso formazione  
 
N. 6 giornate di formazione 
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DIPARTIMENTO per l’energia  DIREZIONE generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica 
DIVISIONE II – Produzione Elettrica -   RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: Ing. Marcello Saralli 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO: scenario del parco termoelettrico a seguito di dismissioni e nuove autorizzazioni 

Risultati complessivi attesi: censimento informatizzato dei dati, report annuale 
Indicatore/indicatori e target: 2 

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase inizio fine 

1 Analisi dei provvedimenti, ricognizione dati Gen Giu 1 
2 Compilazione report Lug Dic 1 
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DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA - DIREZIONE G.ENRE DIVISIONE 3 – RETI ELETTRICHE 
   
   RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: ING. GIANFELICE POLIGIONI 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO: ulteriore miglioramento dell’attuazione della procedura di autorizzazione degli elettrodotti di 
competenza statale con riferimento all’utilizzo del supporto informatico  anziché della carta; si prevede di inviare e ricevere, nei limiti 
possibili,  la documentazione progettuale su supporto informatico e di verificare la possibilità di disporre degli stessi documenti, per il tempo 
necessario ad espletare il procedimento autorizzativo, anche su un’aria Web condivisa, disponibile per tutti gli interessati.  Si richiederà 
inoltre l’invio delle istanze e dei i pareri/osservazioni tramite la PEC.  
Risultati complessivi attesi. Utilizzo del supporto cartaceo limitato ad una sola copia del documento progettuale presentato per 
l’approvazione, da conservare presso l’archivio della divisione, adottando per le altre copie da inviare alle amministrazioni/enti, il solo 
supporto informatico;  
Indicatore/indicatori e target: sulla previsione di circa 20 istanze, dovranno essere conservati 20 progetti su formato cartaceo e circa 400 
copie in formato informatico saranno inviati alle amministrazioni/enti interessati dal procedimento di autorizzazione.  

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase inizio fine 

1 Modifica delle lettere di avvio dei procedimenti e delle 
convocazioni del CdS con le indicazioni relative all’uso del 
supporto informatico per quanto concerne i documenti 
progettuali da inviare alle amministrazioni/enti per 
l’espressione  dei pareri 

Gen 2013 Dic 2013 sola copia della documentazione progettuale 
sottoscritta dal richiedente sarà depositata 
presso l’archivio dell’Ufficio; alle 
amministrazioni/enti coinvolti nel 
procedimento autorizzativo saranno inviate, 
sola copia del progetto in formato 
informatico 
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DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA - DIREZIONE GENERALE PER L’ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E 
L’EFFICIENZA ENERGETICA – DIVISIONE IV- NORMATIVA E RICERCA NEL SETTORE NUCLEARE 

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO 
Ing. Marcello Saralli 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO  
Revisione delle linee guida: “Linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative all’autorizzazione al trasporto di materie radioattive e 
fissili speciali con modalità stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne”. 
Risultati complessivi attesi: Rilascio nuove Linee Guida 
Indicatore/indicatori e target : Documenti rilasciati/target = 1 

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase Inizio fine 

1 Consultazione delle Amministrazioni competenti 1.1.2013 31.6.2013 Redazione prima bozza di 
lavoro (N. 1 documento) 

2 Revisione prima bozza e adozione del documento finale 1.7.2013 31.12.2013 Rilascio documento finale (N.1 
documento) 
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DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA - DIREZIONE GENERALE PER L’ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E 

L’EFFICIENZA ENERGETICA – DIVISIONE V- GESTIONE DI MATERIALI E RIFIUTI NUCLEARI 
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO: Implementazione database informatizzato delle autorizzazioni al trasporto. 

Risultati complessivi attesi: Costituzione database e inserimento records (autorizzazioni rilasciate) 
Indicatore/indicatori e target: Records inseriti/target = 25 

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase inizio fine 

 Predisposizione software su piattaforma Access 1.1.2013 1.4.2013 n. 1 software sviluppato 
 Ottimizzazione software e inserimento records 1.5.2013 31.12.2013 n. 25 records inseriti 
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DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 

DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA 
DIVISIONE VI - RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT.SSA MARIA GRAZIA FUSCO 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO Attuazione del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
delle fonti rinnovabili 
Risultati complessivi attesi  
Ulteriore impulso al settore delle fonti rinnovabili in relazione al raggiungimento ed all’eventuale superamento dell’obiettivo obbligatorio posto dalla direttiva 
2009/28/CE 
Indicatore/indicatori e target: 1/1 

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase Inizio Fine 

 Definizione di criteri generali ed indirizzi anche di tipo organizzativo, 
per il coinvolgimento delle strutture vigilate o controllate per lo 
studio e l’analisi delle materie oggetto di decretazione ,oltre che per 
fornire le informazioni tecniche di base per le prescritte relazioni alla 
Commissione Europea ed al Parlamento * 

Gennaio 2013 Dicembre 2013 Contributo all’istruttoria per 
l’emanazione dei decreti 

L’obiettivo ha le caratteristiche di obiettivo di miglioramento in quanto volto a sfruttare le specifiche conoscenze tecniche delle strutture vigilate (GSE, 
ENEA, RSE) ad integrazione di quelle ministeriali, essenziali per la decretazione di competenza, caratterizzata da contenuti tecnici di elevata 
specializzazione. 
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      DIPARTIMENTO ENERGIA - DIREZIONE GENERALE ENRE – DIV. VII 
 
      RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: ing. MAURO MALLONE 

 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:  Potenziamento della sezione del  sito WEB del MiSE dedicata all’efficienza energetica  

Risultati complessivi attesi:  Realizzazione nuova sezione “Efficienza energetica” sul sito WEB del Ministero dello Sviluppo Economico 
Indicatore/indicatori e target: Predisposizione di almeno 25 schede (pagine WEB)descrittive dei provvedimenti in materia di efficienza energetica  

Descrizione delle fasi operative 
dell’obiettivo  

Durata della fase  Risultati attesi al termine  
della fase inizio fine 

1 Progettazione e definizione della struttura della sezione WEB 
dedicata all’efficienza energetica 

Gennaio 2013 Febbraio 2013 Progetto sezione  

2 Predisposizione schede descrittive ed inserimento on-line Marzo 2013 Dicembre 2013 Messa on line della sezione WEB dedicata 
all’efficienza energetica 

 

 
 
 
 

 

 

 


