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SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

9$/,',7¬'$/

9$/,',7¬$/

01/01/2021

31/12/2021

CDR/DIVISIONE

MiSE - SG

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Barca Salvatore

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Efficace coordinamento organizzativo e miglioramento dei processi di
programmazione e controllo

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

5HQGHUHSLHIILFDFLLPHFFDQLVPLGLFRRUGLQDPHQWRWUDOHGLYHUVHIXQ]LRQLHVWUXWWXUH
organizzative, migliorare i processi di programmazione e misurazione dell¶efficienza e
dell¶efficacia, favorire l¶DWWXD]LRQHGHOOHSULRULWjSROLWLFKHHO¶efficiente gestione delle
risorse, anche quelle che proverranno dal Recovery and Resilience Facility.
L¶RELHWWLYRqSHUVHJXLWRJDUDQWHQGRODPDVVLPDWUDVSDUHQ]DODULGX]LRQHGHLULVFKLGL
corruzione, un¶HIILFDFHFRPXQLFD]LRQHHVWHUQDHSDULRSSRUWXQLWj

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.

45

PESO DELL'OBIETTIVO
Rilievi in merito alla non corretta attuazione del SMVP
*UDGRGLHIILFDFLDGHOO D]LRQHGLFRRUGLQDPHQWRGHOOHDWWLYLWjGHOOH'LUH]LRQL*HQHUDOL
VXWHPDWLFKHGLLQWHUHVVHWUDVYHUVDOHLQPDWHULDGLYLJLODQ]DVXOOHDWWLYLWjGHJOL(QWL
VWUXPHQWDOLH6RFLHWjSDUWHFLSDWH
*UDGRGLHIILFDFLDGHOO D]LRQHGLFRRUGLQDPHQWRVXOOHDWWLYLWjVYROWHGDOOH'LUH]LRQL
generali su tematiche di interesse trasversale in materia di energia e comunicazioni
*UDGRGLHIILFDFLDGHOO D]LRQHGLFRRUGLQDPHQWRVXOOHDWWLYLWjVYROWHGDOOH'LUH]LRQL
generali su tematiche di interesse trasversale in materia di impresa, vigilanza e
regolamentazione del mercato
Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza
e prevenzione della corruzione
Coordinamento delle Direzioni Generali per la raccolta delle proposte finalizzate alla
formazione del disegno di legge bilancio
Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso
generalizzato
Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata
*UDGRGLFRSHUWXUDGHOOHDWWLYLWjIRUPDWLYHSHULOSHUVRQDOHGLULJHQ]LDOH
Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

FASI
DURATA
FASI

'(6&5,=,21('(//($77,9,7¬

INIZIO

PESO

FINE

0
0.00%
INDICATORI
PESO

15

INDICATORE

Rilievi in merito alla non
corretta attuazione del
SMVP

TIPOLOGIA

Efficacia

FORMULA
Numero di rilievi
negativi nell¶anno t,
formulati da dagli
organi competenti
(OIV) in merito alla
non corretta
attuazione di quanto
previsto nel SMVP

FONTE

Interna in
collaborazione con
l'OIV

VALORE
BASE

81,7¬',
MISURA

VALORE
TARGET

0,00

XQLWj

0,00
4

15

Grado di efficacia
dell'azione di
coordinamento delle
DWWLYLWjGHOOH'LUH]LRQL
Generali su tematiche di
interesse trasversale in
materia di vigilanza
VXOOHDWWLYLWjGHJOL(QWL
VWUXPHQWDOLH6RFLHWj
partecipate

Efficacia

(N. istruttorie
realizzate in
collaborazione con le
competenti Direzioni
Generali per
l'approvazione delle
Convenzioni
sottoscritte da Enti
VWUXPHQWDOLH6RFLHWj
interna
partecipate e vigilate
del Ministero) / (N.
totale delle richieste di
approvazione delle
Convenzioni
pervenute da Enti
VWUXPHQWDOLH6RFLHWj
partecipate e vigilate
nell'anno t)*100

90,00

Efficacia

(Numero di questioni
risolte in sede di
conferenze dei
Direttori in materia di
energia e
comunicazioni)/
interna
(Numero totale di
questioni trattate in
sede di conferenza dei
direttori in materia di
energia e
comunicazioni)*100

90,00

%

>=92,00

90,00

%

>=92,00

>=92,00

15

Grado di efficacia
dell'azione di
coordinamento sulle
DWWLYLWjVYROWHGDOOH
Direzioni generali su
tematiche di interesse
trasversale in materia di
energia e comunicazioni

15

Grado di efficacia
dell'azione di
coordinamento sulle
DWWLYLWjVYROWHGDOOH
Direzioni generali su
tematiche di interesse
trasversale in materia di
impresa, vigilanza e
regolamentazione del
mercato

Efficacia

(n. questioni evase)/
(n. questioni sollevate
Interna
da soggetti interni o
esterni)*100

15

Coordinamento delle
Direzioni Generali per la
raccolta delle proposte
finalizzate alla
formazione del disegno
di legge bilancio

Efficienza

Fatto (sistema binario)

interna: protocollo
informatico

ND

binario

1,00

5

Rilievi in merito alla non
corretta attuazione della
disciplina in materia di
trasparenza e
prevenzione della
corruzione

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell¶anno t

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

0,00

XQLWj

0,00

5

Efficace e tempestiva
evasione delle richieste
di accesso civico e
accesso generalizzato

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell¶anno
t)*100

Interna

90,00

%

>=95,00

5

Grado di realizzazione
delle iniziative in tema
di comunicazione
integrata

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/
(Numero azioni
pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto dal
CdR

100,00

%

100,00

5

Grado di copertura delle
DWWLYLWjIRUPDWLYHSHULO
personale dirigenziale

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno seguito almeno
XQ DWWLYLWjIRUPDWLYD
Interna
nell'anno/n. totale dei
dirigenti in
servizio)*100

ND

%

>=40,00

5

Grado di realizzazione
delle misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

5

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
DOODUHVSRQVDELOLWj
dell¶XQLWj
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

100,00

100,00

%

100%
Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

100

Area II

Fascia3

1

100

Area II

Fascia6

1

100

Area II

Fascia4

2

100

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

STANZIATO

€ 2.879.167,00

CAPITOLO

1240 - 1241

Spese correnti - altro

€ 183.273,00

1242

Spese correnti - consumi intermedi

€ 77.967,00

1244 - 1245

spese in conto capitale

€ 15.979,00

7060 - 7250

6

Direzione generale per la politica
industriale, l'innovazione e le piccole e
medie imprese

7

SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

9$/,',7¬'$/

9$/,',7¬$/

01/01/2021

31/12/2021

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGPIIPMI

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Fiorentino Mario

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Favorire lo sviluppo delle tecnologie innovative nel settore dell'aeronautica, dello
spazio, difesa e sicurezza attraverso una efficace attuazione e monitoraggio dei
programmi

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

Si intende sia velocizzare le procedure di erogazione dei finanziamenti sia proseguire
QHOOHDWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRHFRQWUROORGHLSURJHWWLVWHVVLLQOLQHDFRQOHLQGLFD]LRQL
della Corte dei Conti (Deliberazione n. 20/2018). L¶RELHWWLYRqSHUVHJXLWRJDUDQWHQGR
la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione, un¶efficace
FRPXQLFD]LRQHHVWHUQDHSDULRSSRUWXQLWj

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.

08

PESO DELL'OBIETTIVO

25

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Attuazione dei programmi di innovazione nel settore dell'aeronautica, dello spazio,
difesa e sicurezza. Attuazione del Piano strategico Space Economy
FASI
DURATA

FASI

'(6&5,=,21('(//($77,9,7¬

INIZIO

PESO

FINE

0
0.00%

8

INDICATORI
PESO

INDICATORE

15

Grado di copertura del
sistema di monitoraggio

15

Grado di copertura del
sistema di controllo

15

7HPSHVWLYLWjGHO
procedimento per
l'ammissione al
finanziamento di
programmi di
innovazione nel settore
dell'aeronautica, dello
spazio, difesa e
sicurezza

30

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

5

Rilievi in merito alla non
corretta attuazione della
disciplina in materia di
trasparenza e
prevenzione della
corruzione

5

Efficace e tempestiva
evasione delle richieste
di accesso civico e
accesso generalizzato

5

Grado di realizzazione
delle iniziative in tema
di comunicazione
integrata

5

Grado di copertura delle
DWWLYLWjIRUPDWLYHSHULO
personale dirigenziale

5

Grado di realizzazione
delle misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

VALORE
BASE

81,7¬',
MISURA

VALORE
TARGET

Efficienza

Fonte interna:
Percentuale di progetti
Report di
finanziati oggetto di
Monitoraggio
monitoraggio su base
prodotto dalla
almeno annuale
Direzione

90,00

%

>=90,00

Efficienza

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

Fonte interna:
Report di
Monitoraggio
prodotto dalla
Direzione

10,00

>=10,00

Efficacia

Percentuale di progetti
SHULTXDOLqVWDWR
concluso il
procedimento per
l'ammissione e/o
erogazione dei
finanziamenti entro
150 giorni dalla
ricezione della
richiesta

Fonte interna:
Report di
Monitoraggio
prodotto dalla
Direzione

90,00

>=90,00

Efficacia

numero progetti
oggetto di
monitoraggio/numero
progetti

Fonte interna:
Report di
Monitoraggio
prodotto dalla
Direzione

10,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell¶anno t

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

0,00

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell¶anno
t)*100

MISE

90,00

%

90,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/
(Numero azioni
pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto dal
CdR

100,00

%

100,00

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno seguito almeno
XQ DWWLYLWjIRUPDWLYD
Interna
nell'anno / n. totale dei
dirigenti in
servizio)*100

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
DOODUHVSRQVDELOLWj
dell¶XQLWj
organizzativa)*100

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

>=15,00

%

0,00

40,00

ND

100,00

100,00

%

100%

9

Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

27

Area III

Fascia6

1

27

Area III

Fascia1

1

27

Area II

Fascia5

2

27

Area II

Fascia2

2

27

Dirigente

Fascia2

4

45

Area III

Fascia2

4

39

Area II

Fascia6

4

27

Area III

Fascia4

5

71

Area II

Fascia4

6

64

Area III

Fascia5

9

43

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente
Spese correnti - consumi intermedi
SPESE CORRENTI - ALTRO
Spese in conto capitale

STANZIATO

€ 1.812.205,17
€ 718.142,00

CAPITOLO

2101-2104-2105-2113
2258-2358-2269-2279-2263-2273-7329-73307440-7442-2270-2752

€ 185.680.543,00

5311-5312-5313-9706-9707-9708

€ 3.447.526.696,00

7419-7420-7421-7423-7485-7428

10

SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

9$/,',7¬'$/

9$/,',7¬$/

01/01/2021

31/12/2021

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGPIIPMI

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Fiorentino Mario

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Promuovere la digitalizzazione e l¶innovazione ecosostenibile delle imprese, in
particolare micro e Pmi, favorire le reti di trasferimento tecnologico e salvaguardare i
lavoratori tramite una efficace gestione delle crisi industriali

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

Si intende favorire processi di trasformazione connessi alla transizione ecologica, in
linea con i principi dell¶economia circolare, e rafforzare le competenze delle imprese,
soprattutto micro e PMI, attraverso iniziative di sistema idonee a sostenere
l¶evoluzione tecnologica e digitale dei processi aziendali anche in una dimensione di
salvaguardia occupazionale. L¶RELHWWLYRqSHUVHJXLWRJDUDQWHQGRODPDVVLPD
trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione, un¶efficace comunicazione esterna e
SDULRSSRUWXQLWjHFRLQYROJLPHQWRGHJOLVWDNHKROGHU

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.

05

PESO DELL'OBIETTIVO

50

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Efficientamento e modernizzazione dei processi produttivi in chiave industria 4.0 e
miglioramento della competitivita' del tessuto produttivo attraverso maggiori
LQYHVWLPHQWLLQWHFQRORJLDULFHUFDHLQQRYD]LRQHHODFRQWLQXLWjSURGXWWLYDHGHLOLYHOOL
occupazionali
FASI
DURATA

FASI

'(6&5,=,21('(//($77,9,7¬

INIZIO

PESO

FINE

0
0.00%

11

INDICATORI
PESO

25

INDICATORE

Dinamica della
domanda domestica dei
beni 4.0

25

Report periodici
andamento tavoli di crisi
aziendale

25

Variazione percentuale
(rispetto al valore base
anno 2017) del numero
di imprese che
acquistano beni
strumentali
tecnologicamente
avanzati

5

Rilievi in merito alla non
corretta attuazione della
disciplina in materia di
trasparenza e
prevenzione della
corruzione

5

Efficace e tempestiva
evasione delle richieste
di accesso civico e
accesso generalizzato

5

Grado di realizzazione
delle iniziative in tema
di comunicazione
integrata

5

Grado di copertura delle
DWWLYLWjIRUPDWLYHSHULO
personale dirigenziale

5

Grado di realizzazione
delle misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

VALORE
BASE

81,7¬',
MISURA

VALORE
TARGET

Elaborazione
Ministero dello
Sviluppo
Economico Direzione Generale
per la Politica
industriale,
l'innovazione e le
Piccole e Medie
Imprese su dati
Istat

4,20

valore assoluto

>0,00

Report
realizzati/report da
realizzare

Ministero dello
Sviluppo
Economico Direzione Generale
della Politica
Industriale,
l'innovazione e le
PMI

1,00

valore assoluto

4,00

Tasso % di crescita
(rispetto al valore
base anno 2017) del
numero di imprese
che acquistano beni
strumentali
tecnologicamente
avanzati

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

ND

%

>=10,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell¶anno t

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

0,00

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell¶anno
t)*100

MISE

90,00

%

90,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/
(Numero azioni
pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto dal
CdR

100,00

%

100,00

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno seguito almeno
XQ DWWLYLWjIRUPDWLYD
Interna
nell'anno / n. totale dei
dirigenti in
servizio)*100

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
DOODUHVSRQVDELOLWj
dell¶XQLWj
organizzativa)*100

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

Differenza tra tasso di
crescita medio annuo
dell`indice dei nuovi
ordinativi interni per i
beni 4.0 e l`analogo
tasso dell`indice dei
nuovi ordinativi interni
per i beni diversi da
quelli 4.0

Efficacia

Impatto

Impatto

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

0,00

40,00

ND

100,00

100,00

%

100%

12

Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

63

Area III

Fascia7

1

100

Area I

Fascia3

1

100

Dirigente

Fascia2

10

84

Area II

Fascia4

10

84

Area III

Fascia5

13

80

Area III

Fascia2

14

92

Area II

Fascia5

2

62

Area II

Fascia3

2

100

Area II

Fascia2

2

63

Area III

Fascia6

4

90

Area II

Fascia6

6

66

Area III

Fascia4

8

90

Area III

Fascia1

8

95

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

STANZIATO

CAPITOLO

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

€ 4.194.919,38

2101-2104-2105-2113

Spese correnti - trasferimenti

€ 3.300.000,00

2157-2171-2172

Spese correnti - consumi intermedi

€ 2.098.071,00

2158-2163-2169-2234-2243-2246-2247-73287441

Spese in conto capitale

€ 764.890.292,00

7320-7321-7323-7491-7332
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SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

9$/,',7¬'$/

9$/,',7¬$/

01/01/2021

31/12/2021

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGPIIPMI

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Fiorentino Mario

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

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

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

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

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.

09

PESO DELL'OBIETTIVO

25

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Promuovere e sensibilizzare le PMI, soprattutto startup e PMI innovative, in merito
alle policy a loro sostegno; prevedere proposte in materia di sostegno delle startup e
PMI innovative; realizzare progetti di ricerca per la definizione e la valutazione
dell'andamento delle policy, anche ai fini di eventuali modifiche; predisporre la
relazione annuale di monitoraggio delle misure; attuare le misure Investor VISA e
Startup VISA e favorire la conoscenza e l¶utilizzo di queste tipologie di visto da parte
di investitori, mecenati e imprenditori stranieri, al fine di attrarre investimenti e talenti.
Favorire il rafforzamento e il consolidamento delle imprese cooperative, azioni di
SURPR]LRQHDWWLYLWjGLVWXGLHULFHUFKH
FASI
DURATA

FASI

'(6&5,=,21('(//($77,9,7¬

INIZIO

PESO

FINE

0
0.00%

14

INDICATORI
PESO

15

30

INDICATORE

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

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

30

03. Nuove iscrizioni di
startup innovative nella
sezione speciale del
Registro delle imprese

5

Rilievi in merito alla non
corretta attuazione della
disciplina in materia di
trasparenza e
prevenzione della
corruzione

5

Efficace e tempestiva
evasione delle richieste
di accesso civico e
accesso generalizzato

5

Grado di realizzazione
delle iniziative in tema
di comunicazione
integrata

5

Grado di copertura delle
DWWLYLWjIRUPDWLYHSHULO
personale dirigenziale

5

Grado di realizzazione
delle misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

VALORE
BASE

81,7¬',
MISURA

VALORE
TARGET

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

14,70

%

>=5,00

Impatto

tasso di crescita % su
base annua (rispetto
all'anno base di
riferimento 2020) del
n. di PMI innovative
iscritte alla sezione
speciale del Registro
delle Imprese

Elaborazione
Ministero dello
Sviluppo
Economico Direzione Generale
per la Politica
industriale,
l'innovazione e le
Piccole e Medie
Imprese su dati
Registro Imprese

31,20

%

>=20,00

Impatto

tasso di crescita % su
base annua (rispetto
all'anno base di
riferimento 2020) delle
Nuove iscrizioni di
startup innovative
nella sezione speciale
del Registro delle
imprese

Elaborazione
Ministero dello
Sviluppo
Economico Direzione Generale
per la Politica
industriale,
l'innovazione e le
Piccole e Medie
Imprese su dati
Registro Imprese

32,60

%

>=15,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell¶anno t

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

0,00

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell¶anno
t)*100

MISE

90,00

%

90,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/
(Numero azioni
pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto dal
CdR

100,00

%

100,00

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno seguito almeno
XQ DWWLYLWjIRUPDWLYD
Interna
nell'anno / n. totale dei
dirigenti in
servizio)*100

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
DOODUHVSRQVDELOLWj
dell¶XQLWj
organizzativa)*100

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

Impatto

Tasso di crescita % su
base annua (rispetto
all'anno base di
riferimento 2020) delle
Nuove iscrizioni di
START-UP
INNOVATIVE e PMI
innovative
COOPERATIVE
iscritte alla sezione
speciale del Registro
delle Imprese

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

0,00

40,00

ND

100,00

100,00

%

100%
15

Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

10

Area III

Fascia6

1

11

Area III

Fascia1

1

11

Area III

Fascia4

2

11

Area II

Fascia5

2

11

Area III

Fascia2

3

11

Dirigente

Fascia2

4

20

Area II

Fascia6

5

18

Area II

Fascia4

5

36

Area III

Fascia5

9

30

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

STANZIATO

CAPITOLO

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

€ 704.746,46

2101-2104-2105-2113

Spese correnti - consumi intermedi

€ 160.000,00

2300

Spese correnti - trasferimenti

€ 2.714.160,00

2301-2302

16

Direzione generale per la tutela della
proprietà industriale - Ufficio italiano
brevetti e marchi

17

SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

9$/,',7¬'$/

9$/,',7¬$/

01/01/2021

31/12/2021

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGTPI-UIBM

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Lirosi Antonio

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

IMPLEMENTARE LE PROCEDURE ON LINE DEL PORTALE UIBM E LE MISURE A
6267(*12'(//$35235,(7¬,1'8675,$/(

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

6LLQWHQGHPLJOLRUDUHLOVLVWHPDGLSURWH]LRQHGHOODSURSULHWjLQWHOOHWWXDOHDWWUDYHUVROD
digitalizzazione delle procedure amministrative che vengono a costituire strumenti
rapidi ed efficaci di tutela. Nel contempo si intende implementare gli interventi di
incentivazione della diffusione della conoscenza e della valorizzazione dei titoli di
SURSULHWjLQGXVWULDOHLQSDUWLFRODUHSUHVVROH30,

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.

50

PESO DELL'OBIETTIVO
RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

5DIIRU]DPHQWRGHOVLVWHPDGLWXWHODGHOOD3URSULHWj,QGXVWULDOHDWWUDYHUVR
l¶implementazione di nuove procedure, la loro digitalizzazione e la diffusione presso
l¶utenza;
- Maggior sostegno alle PMI attraverso interventi di supporto alla valorizzazione dei
WLWROLGL3URSULHWj,QGXVWULDOH
FASI
DURATA

FASI

'(6&5,=,21('(//($77,9,7¬

INIZIO

PESO

FINE

0
0.00%

18

INDICATORI
PESO

INDICATORE

20

Domande internazionali
presentate per il tramite
della nuova procedura
nazionale

25

Grado di utilizzo del
servizio on line di copia
autentica digitale per i
WLWROLGLSURSULHWj
industriale

30

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

5

Grado di copertura delle
DWWLYLWjIRUPDWLYHSHULO
personale dirigenziale

5

Rilievi in merito alla non
corretta attuazione della
disciplina in materia di
trasparenza e
prevenzione della
corruzione

5

Grado di realizzazione
delle iniziative in tema
di comunicazione
integrata

5

Grado di realizzazione
delle misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

5

Efficace e tempestiva
evasione delle richieste
di accesso civico e
accesso generalizzato

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

81,7¬',
MISURA

VALORE
TARGET

Efficacia

Numero di domande
presentate

MiSE - DGTPIUIBM

ND

XQLWj

Efficacia

[Numero di richieste
copie attraverso il
servizio on line /su
numero di richieste di
copie nell¶anno]*100

MiSE - DGTPIUIBM

ND

%

>=25,00

Efficacia

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

MISE - DGTPIUIBM

ND

%

>=90,00

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno seguito almeno
XQ DWWLYLWjIRUPDWLYD
Interna
nell'anno /n. totale dei
dirigenti in
servizio)*100

>=0

ND

>=40,00

0,00

0,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell¶anno t

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/
(Numero azioni
pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto dal
CdR

100,00

100,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
DOODUHVSRQVDELOLWj
dell¶XQLWj
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

100,00

100,00

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell¶anno
t)*100

Mise

90,00

>=90,00

100%
Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

100

Ispettore Generale

1

33

Area III

26

100

Area II

34

100

Dirigente

9

100
19

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

STANZIATO

CAPITOLO

Spese correnti - funzionamento Commissione
ricorsi

€ 27.200,00

2222, 2223, 2663

Spese correnti - contributi obbligatori

€ 700.000,00

2330, 2331

Spese correnti - trasferimenti

€ 38.911.422,00

2333

Spese correnti - interventi

€ 9.000.000,00

2360, 2370

€ 544.410,00

2385, 2390

Spese correnti - lotta alla contraffazione
Spese correnti - redditi di lavoro dipendente

€ 6.344.322,00

2604, 2605, 2613

Spese correnti - consumi intermedi

€ 1.990.971,00

2658, 2669

Spese in conto capitale

€ 32.351.675,00

7340, 7365, 7476

20

Direzione generale per gli incentivi alle
imprese

21

SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

9$/,',7¬'$/

9$/,',7¬$/

01/01/2021

31/12/2021

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGIAI

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Bronzino Giuseppe

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Razionalizzazione ed efficientamento della filiera degli interventi pubblici in materia di
accesso al credito delle imprese.

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

Razionalizzare ed aumentare l'efficienza degli interventi pubblici di sostegno
all¶DFFHVVRDOFUHGLWRGHOOH30,HGHOODPLFURLPSUHQGLWRULDOLWjHGDXPHQWDUHOD
FDSDFLWjGHO)RQGRGL*DUDQ]LDGLDWWUDUUHXOWHULRULULVRUVHILQDQ]LDULHGDDOWUH
Amministrazioni, da Enti Pubblici o da istituzioni finanziarie di sviluppo, nazionali ed
europee. NOTA: Per l'indicatore "Variazione percentuale del numero delle richieste
accolte dal Fondo di garanzia" con riferimento al metodo di calcolo degli anni 2021 e
2022, per anno T deve intendersi eccezionalmente l'anno 2019 (e non l'anno
immediatamente precedente al 2021, ossia il 2020 e al 2022, ossia il 2021) in quanto
l'anno 2020 ed il primo semestre dell'anno 2021, per l'effetto delle disposizioni
inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 13 del D.L. 23/2020, c.d.
'HFUHWROLTXLGLWj FKHKDQQRFRPSRUWDWRHFRPSRUWHUDQQRXQLQFUHPHQWR
HVSRQHQ]LDOHGHOOHJDUDQ]LHFRQFHVVHQRQSXz HVVHUHFRQVLGHUDWRFRPHEDVHSHUOD
PLVXUD]LRQHGHLULVXOWDWLLQPDWHULD3RLFKpqSUHYLVWRFKHO HIILFDFLDGHOOHGLVSRVL]LRQL
LQTXHVWLRQHFHVVLDOGDOO DQQRULVXOWHUjQXRYDPHQWHDSSOLFDELOHOD
disciplina pregressa e, conseguentemente, torna ad essere corretto utilizzare, quale
termine di riferimento per la misurazione della performance dell'anno 2023 e di quelli
VXFFHVVLYLO RSHUDWLYLWjGHOO DQQRLPPHGLDWDPHQWHSUHFHGHQWH/¶RELHWWLYRqSHUVHJXLWR
garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione, un¶efficace
FRPXQLFD]LRQHHVWHUQDHSDULRSSRUWXQLWj

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.

30

PESO DELL'OBIETTIVO

50

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Razionalizzazione degli strumenti volti a favorire l'accesso al credito e maggiore
FDSDFLWjGHO)RQGRGL*DUDQ]LDSHUOH30,GLDWWUDUUHXOWHULRULULVRUVH
FASI
DURATA

FASI

'(6&5,=,21('(//($77,9,7¬

INIZIO

PESO

FINE

0
0.00%

22

INDICATORI
PESO

INDICATORE

5

Rilievi in merito alla non
corretta attuazione della
disciplina in materia di
trasparenza e
prevenzione della
corruzione

5

Grado di rea-lizzazione
delle misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e
trasparenza

5

Efficace e tempestiva
evasione delle richieste
di accesso civico e
accesso generalizzato

5

Grado di realizzazione
delle iniziative in tema
di comunicazione
integrata

5

Grado di copertura delle
DWWLYLWjIRUPDWLYHSHULO
personale dirigenziale

75

Variazione percentuale
del numero delle
richieste accolte dal
Fondo di Garanzia

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

81,7¬',
MISURA

VALORE
TARGET

0,00

XQLWj

0,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell¶anno t

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previ-sti)/
(Misure pro-grammate
nel PTPCT e assegnate alla reVSRQVDELOLWjGHOO¶XQLWj
orga-nizzativa)*100

Interna in collaborazione con il
Responsabile della
Preven-zione della
cor-ruzione e della
trasparenza

100,00

%

100,00

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell¶anno
t)*100

MISE

90,00

%

90,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti imReport prodotto dal
plementa-te)/(Numero
CdR
azioni pertinenti da
adottare)*100

100,00

%

100,00

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno seguito almeno
XQ DWWLYLWjIRUPDWLYD
Interna
nell'anno / n. totale dei
dirigenti in
servizio)*100

Efficacia

[(N. di richieste
accolte anno T+1 numero di richieste
accolte anno T)/
numero di richieste
accolte annoT] *100

40,00

ND

INTERNA DGIAI
DIV VI

124.954,00

100,00

%

100%
Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Area III

Fascia4

1

30

Dirigente

Fascia1

1

50

Area II

Fascia6

1

50

Area II

Fascia4

2

50

Area II

Fascia6

3

30

Area III

Fascia1

4

30

Area II

Fascia4

4

30

23

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

STANZIATO

CAPITOLO

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

€ 329.153,96

2210, 2211, 2214

Spese correnti - altro

€ 148.652,33

2220,2217,2224,2228,7383,7384,2229,7385,7
386,2244,2221,2215

spese in conto capitale

€ 1.045.400.000,00

7345

24

SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

9$/,',7¬'$/

9$/,',7¬$/

01/01/2021

31/12/2021

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGIAI

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Bronzino Giuseppe

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

5DIIRU]DUHODFDSDFLWjFRPSHWLWLYDGHOOHLPSUHVHDWWUDYHUVRPLVXUHSHULOVRVWHJQRDJOL
investimenti, anche innovativi e digitali, delle Piccole e Medie Imprese.

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

Aumentare l'efficacia degli interventi finalizzati a incrementare gli importi degli
investimenti privati attivati dalle imprese per acquistare o acquisire in leasing
macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware,
nonche` software e tecnologie digitali, per effetto del contributo concesso dal MiSE ai
sensi della "Nuova Sabatini" a sostegno di tali investimenti. L¶RELHWWLYRqSHUVHJXLWR
garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione, un¶efficace
FRPXQLFD]LRQHHVWHUQDHSDULRSSRUWXQLWj

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.

31

PESO DELL'OBIETTIVO

50

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Incremento degli importi degli investimenti privati attivati dalle imprese per acquistare
o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso
produttivo e hardware, nonche` software e tecnologie digitali, per effetto del contributo
concesso dal MiSE ai sensi della "Nuova Sabatini" a sostegno di tali investimenti, pari
a 3.000.000.000,00 per l'anno 2021.
FASI
DURATA

FASI

'(6&5,=,21('(//($77,9,7¬

INIZIO

PESO

FINE

0
0.00%

25

INDICATORI
PESO

INDICATORE

5

Rilievi in merito alla non
corretta attuazione della
disciplina in materia di
trasparenza e
prevenzione della
corruzione

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

81,7¬',
MISURA

VALORE
TARGET

0,00

XQLWj

0,00

100,00

%

100,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell¶anno t

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

5

Grado di rea-lizzazione
delle misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e
trasparenza

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previ-sti)/
(Misure pro-grammate
nel PTPCT e assegnate alla reVSRQVDELOLWjGHOO¶XQLWj
orga-nizzativa)*100

Interna in collaborazione con il
Responsabile della
Preven-zione della
cor-ruzione e della
trasparenza

5

Efficace e tempestiva
evasione delle richieste
di accesso civico e
accesso generalizzato

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
MISE
totale di richieste ricevute nell¶anno t)*100

90,00

5

Grado di realizzazione
delle iniziative in tema
di comunicazione
integrata

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/
(Numero azioni
pertinenti da
adottare)*100

100,00

%

100,00

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno seguito almeno
XQ DWWLYLWjIRUPDWLYD
Interna
nell'anno /n. totale dei
dirigenti in
servizio)*100

ND

%

40,00

Efficienza

Importo degli
investimenti attivati
dalle imprese a fronte
delle domande di
agevolazione e delle
delibere di
interna
finanziamento
trasmesse dalle
banche e dagli
intermediari finanziari
al Ministero nel
periodo di riferimento.

2.525.000.000,00

valore assoluto

>=3.000.000
.000,00

Grado di copertura delle
DWWLYLWjIRUPDWLYHSHULO
personale dirigenziale

5

Investimenti Privati
Attivati

75

Report prodotto dal
CdR

90,00

100%
Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Area II

Fascia6

1

50

Dirigente

Fascia1

1

50

Area III

Fascia4

1

30

Area II

Fascia4

2

50

Area II

Fascia6

3

30

Area II

Fascia4

4

30

Area III

Fascia1

4

30

26

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

STANZIATO

CAPITOLO

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

€ 329.153,96

2210, 2211, 2214

Spese correnti - altro

€ 148.652,33

2220,2217,2224,2228,7383,7384,2229,7385,7
386,2244,2221,2215

spese in conto capitale

€ 771.061.466,00

7489

27

Direzione generale per
l'approvvigionamento, l'efficienza e la
competitività energetica

28

SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

9$/,',7¬'$/

9$/,',7¬$/

01/01/2021

31/12/2021

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGAECE

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Romano Rosaria Fausta

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

)DYRULUHODWUDQVL]LRQHHQHUJHWLFDJDUDQWHQGRO DFFHVVLELOLWjHODVLFXUH]]DGHOOH
forniture di energia

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

Accelerare la realizzazione delle linee d'azione del PNIEC riguardanti la
decarbonizzazione, l'efficienza energetica e lo sviluppo del mercato interno
dell'energia anche attraverso il ricorso al Recovery Fund.
L¶RELHWWLYRqSHUVHJXLWRJDUDQWHQGRODPDVVLPDWUDVSDUHQ]DODULGX]LRQHGHLULVFKLGL
corruzione, un¶HIILFDFHFRPXQLFD]LRQHHVWHUQDHSDULRSSRUWXQLWj

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.

07

PESO DELL'OBIETTIVO
RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

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

FASI

'(6&5,=,21('(//($77,9,7¬

INIZIO

PESO

FINE

0
0.00%
INDICATORI
PESO

15

30

INDICATORE
Variazione del numero
di nuove stazioni di
rifornimento di
carburanti alternativi

Quota dei consumi finali
lordi di energia coperta
da fonti rinnovabili

TIPOLOGIA

FONTE

VALORE
BASE

81,7¬',
MISURA

VALORE
TARGET

www.eafo.eu/

14.646,00

%

>=2,00

17,80

%

20,00

FORMULA

Efficacia

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

Impatto

Consumi finali lordi di
energia da fonti
rinnovabili/consumi
finali lordi totali
(L`indicatore misura il
grado di crescita delle
energie rinnovabili con Mise
il metodo di calcolo
utilizzato dalla UE per
per misurare il
raggiungimento degli
obiettivi nazionali al
2030).

29

Raggiungimento
dell'obiettivo di
efficienza energetica
per l'anno 2030

30

5

Rilievi in merito alla non
corretta attuazione della
disciplina in materia di
trasparenza e
prevenzione della
corruzione

5

Grado di realizzazione
delle iniziative in tema
di comunicazione
integrata

5

Grado di realizzazione
delle misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

5

Efficace e tempestiva
evasione delle richieste
di accesso civico e
accesso generalizzato

5

Grado di copertura delle
DWWLYLWjIRUPDWLYHSHULO
personale dirigenziale

Impatto

Rapporto tra il
risparmio cumulato di
energia finale
conseguito nell'anno
di riferimento per
mezzo di politiche
attive di promozione
dell'efficienza
energetica (statali,
regionali e territoriali)
e l'obiettivo di
risparmio fissato per
Mise
l'Italia al 2030.
(L'indicatore misura il
grado di
raggiungimento
dell'obiettivo di
riduzione di consumi
finali di energia al
2030 fissato dal D.lvo
102/2014 in
attuazione della
direttiva europea
sull'EEe dal PNIEC

0,00

%

1,80

0,00

valore assoluto

0,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell¶anno t

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/
(Numero azioni
pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto dal
CdR

100,00

%

100,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
DOODUHVSRQVDELOLWj
dell¶XQLWj
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

100,00

%

100,00

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell¶anno
t)*100

Interna

90,00

%

90,00

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno seguito almeno
XQ DWWLYLWjIRUPDWLYD
Interna
nell'anno / n. totale dei
dirigenti in
servizio)*100

ND

%

40,00

100%
Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

100

2

100

Tempo Determinato

30

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

STANZIATO

CAPITOLO

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

€ 395.342,00

3507-3508

Spese correnti - altro

€ 24.701,00

3516-3522-3523

Spese correnti - consumi intermedi

€ 56.159,00

3519-3520

Spese in conto capitale

€ 1.685,00

7039-7045

31

Direzione generale per le infrastrutture e
la sicurezza dei sistemi energetici e
geominerari

32

SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

9$/,',7¬'$/

9$/,',7¬$/

01/01/2021

31/12/2021

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGISSEG

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Dialuce Gilberto

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Promuovere tecnologie clean innovative e contribuire al miglioramento della
VLFXUH]]DHVRVWHQLELOLWjGHOOHDWWLYLWjJHRPLQHUDULH

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

6LLQWHQGHGDUHSULRULWj$ DJOLLQWHUYHQWLFKHUDIIRU]LQRODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHHOD
VLFXUH]]DGHLODYRUDWRULQHOOHDWWLYLWjLQWHUUDIHUPDHLQPDUHSHUFROWLYD]LRQHH
VWRFFDJJLRGLLGURFDUEXULDWWUDYHUVRLOFRRUGLQDPHQWRGHOOHDWWLYLWjGHOOHGLYLVLRQLSHU
O DXPHQWRGHLFRQWUROOLDQFKHDPELHQWDOLVXWDOLDWWLYLWjLQFUHPHQWDQGRLOGLDORJRFRQ
JOLVWDNHKROGHUVHLQGLYLGXDQGROHVROX]LRQLUHDOL]]DWLYHSLFRHUHQWLFRQJOLLQGLUL]]LGHO
vertice politico; B) In relazione agli impegni assunti in sede nazionale con il PNIEC,
europea e internazionale, promozione e gestione di programmi relativi alle sfide
tecnologiche incluse nella iniziativa Mission Innovation e all'aumento degli
LQYHVWLPHQWLLQULFHUFDHVYLOXSSRGLWHFQRORJLHFOHDQ/ RELHWWLYRqSHUVHJXLWR
garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione, un'efficacia
FRPXQLFD]LRQHHVWHUQDHSDULRSSRUWXQLWj
Le informazioni di rilievo saranno oggetto di diffusione al pubblico attraverso i canali
social e web, tenuto conto di quanto emerso nella consultazione partecipata dagli
stakeholders.

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.

44

PESO DELL'OBIETTIVO

50

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

LQFUHPHQWRGHLFRQWUROOLGLVLFXUH]]DDQFKHDPELHQWDOHGHOOHDWWLYLWjGLFROWLYD]LRQHGL
idrocarburi, a partire da un valore base di 300 accessi ispettivi nell'anno 2020.
DWWXD]LRQHGHOOHPLVXUHSUHYLVWHSHUO DQQXDOLWjQHOSLDQRWULHQQDOHGHOODULFHUFDGL
sistema
- implementazione delle misure finalizzate all'attuazione dell'iniziativa "Mission
Innovation"
FASI
DURATA

FASI

'(6&5,=,21('(//($77,9,7¬

INIZIO

PESO

FINE

0
0.00%

33

INDICATORI
PESO

INDICATORE

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

81,7¬',
MISURA

VALORE
TARGET

25

attivazione di
programmi attuativi
della ricerca di sistema
e per la promozione di
tecnologie clean

Efficacia

CONTEGGIO

MISE

0,00

valore assoluto

27,00

25

sviluppo soluzioni per
VRVWHQLELOLWjDWWLYLWj
coltivazione anche
mediante accordi di
collaborazione con
8QLYHUVLWjHGHQWL
pubblici in materia di
valutazione delle
variazioni di sicurezza
impianti

Efficacia

CONTEGGIO

MISE

4,00

valore assoluto

6,00

25

Incremento degli
accessi ispettivi in
materia di sicurezza,
anche ambientale, e
salute dei lavoratori
QHOOHDWWLYLWjLQ
terraferma e in mare per
la coltivazione e lo
stoccaggio di idrocarburi

Efficacia

CONTEGGIO

MISE

300,00

XQLWj

310,00

5

Rilievi in merito alla non
corretta attuazione della
disciplina in materia di
trasparenza e
prevenzione della
corruzione

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell¶anno t

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

0,00

valore assoluto

0,00

5

Efficace e tempestiva
evasione delle richieste
di accesso civico e
accesso generalizzato

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell¶anno
t)*100

MISE

90,00

%

90,00

5

Grado di realizzazione
delle misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
DOODUHVSRQVDELOLWj
dell¶XQLWj
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

100,00

%

100,00

5

Grado di realizzazione
delle iniziative in tema
di comunicazione
integrata

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/
(Numero azioni
pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto dal
CdR

100,00

%

100,00

5

Grado di copertura delle
DWWLYLWjIRUPDWLYHSHULO
personale dirigenziale

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno seguito almeno
XQ DWWLYLWjIRUPDWLYD
Interna
nell'anno / n. totale dei
dirigenti in
servizio)*100

ND

%

40,00

100%

34

Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

25

Dirigente

Fascia2

1

5

Area II

Fascia3

1

5

Area II

Fascia3

1

10

Area II

Fascia4

1

5

Area II

Fascia4

1

20

Area III

Fascia1

1

20

Area III

Fascia1

1

50

Area III

Fascia2

1

10

Area III

Fascia2

1

40

Area III

Fascia3

1

10

Area III

Fascia4

1

5

Area III

Fascia6

1

10

Area III

Fascia7

1

5

Area III

Fascia7

1

10

Area II

Fascia6

2

5

Dirigente

Fascia2

3

15

Dirigente

Fascia2

3

30

Ispettore Generale

Fascia7

4

10

Area III

Fascia1

4

10

Area III

Fascia4

9

10

35

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

Spese correnti - consumi intermedi

STANZIATO

CAPITOLO

€ 190.090,50 3501 - 3531 - 3532 - 3533 3536 - 3537 - 3540

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

€ 445.073,84

3515 -3518

Spese correnti - altro

€ 27.728,17

3530

Spese correnti - trasferimenti

€ 3.113,51

3539 - 3595

spese in conto capitale

€ 7.216,40

7326 - 7341 - 7600 - 7615 - 7620 - 7630 7650

36

SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

9$/,',7¬'$/

9$/,',7¬$/

01/01/2021

31/12/2021

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGISSEG

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Dialuce Gilberto

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Contribuire all'incremento della sicurezza anche ambientale in ambito energetico

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

6LLQWHQGHGDUHSULRULWjDWXWWLJOLLQWHUYHQWLFKHUDIIRU]LQRODVLFXUH]]DHODVRVWHQLELOLWj
DPELHQWDOHDWWUDYHUVRLOFRRUGLQDPHQWRGHOOHDWWLYLWjGHOOHGLYLVLRQLLQGLYLGXDQGROH
VROX]LRQLUHDOL]]DWLYHSLFRHUHQWLFRQJOLLQGLUL]]LGHOYHUWLFHSROLWLFRHO¶efficiente
gestione delle risorse, con particolare riguardo, in relazione agli impegni assunti in
sede nazionale, europea e internazionale, all'aumento della sicurezza degli
DSSURYYLJLRQDPHQWLHDOODDGHJXDWH]]DGHOOHIRUQLWXUHGLHQHUJLD/ RELHWWLYRq
perseguito garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione,
XQ HIILFDFLDFRPXQLFD]LRQHHVWHUQDHSDULRSSRUWXQLWj
Le informazioni di rilievo saranno oggetto di diffusione al pubblico attraverso i canali
social e web, tenendo conto delle indicazioni degli stakeholders nella consultazione
partecipata.

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.

46

PESO DELL'OBIETTIVO

50

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

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

FASI
DURATA
FASI

'(6&5,=,21('(//($77,9,7¬

INIZIO

PESO

FINE

0
0.00%

37

INDICATORI
VALORE
BASE

81,7¬',
MISURA

VALORE
TARGET

MISE

0,00

XQLWj

9.000,00

CONTEGGIO

MISE

3,00

valore assoluto

>=3,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell¶anno t

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

0,00

valore assoluto

0,00

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell¶anno
t)*100

MISE

90,00

%

90,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/
(Numero azioni
pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto dal
CdR

100,00

%

100,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
DOODUHVSRQVDELOLWj
dell¶XQLWj
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

100,00

%

100,00

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno seguito almeno
XQ DWWLYLWjIRUPDWLYD
Interna
nell'anno /n. totale dei
dirigenti in
servizio)*100

ND

%

40,00

PESO

INDICATORE

TIPOLOGIA

FORMULA

37

FUHVFLWDFDSDFLWjGL
offerta GNL sul sistema
nazionale

Efficacia

CONTEGGIO MC

38

SVILUPPO DI
INDIRIZZI E LINEE
GUIDA RIVOLTI AGLI
OPERATORI DEI
SISTEMI ELETTRICO E
GAS

Efficacia

5

Rilievi in merito alla non
corretta attuazione della
disciplina in materia di
trasparenza e
prevenzione della
corruzione

5

Efficace e tempestiva
evasione delle richieste
di accesso civico e
accesso generalizzato

5

Grado di realizzazione
delle iniziative in tema
di comunicazione
integrata

5

Grado di realizzazione
delle misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

5

Grado di copertura delle
DWWLYLWjIRUPDWLYHSHULO
personale dirigenziale

FONTE

100%
Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

25

Dirigente

Fascia2

1

15

Dirigente

Fascia2

1

20

Dirigente

Fascia2

1

35

Area II

Fascia3

1

15

Area II

Fascia5

1

5

Area II

Fascia6

1

15
38

Area III

Fascia1

1

25

Area III

Fascia2

1

5

Area III

Fascia2

1

25

Area III

Fascia3

1

10

Area III

Fascia4

1

35

Area III

Fascia5

1

10

Area III

Fascia5

1

15

Area III

Fascia6

1

5

Area II

Fascia4

10

5

Area II

Fascia6

10

5

Area III

Fascia4

17

5

Area I

Fascia3

2

5

Area III

Fascia3

2

5

Area III

Fascia5

4

5

Ispettore Generale

Fascia7

5

5

Area III

Fascia7

5

5

Area III

Fascia1

6

5

Dirigente

Fascia2

7

5

Area II

Fascia3

7

5

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

Spese correnti - consumi intermedi

STANZIATO

CAPITOLO

€ 93.316,46 3501 - 3531 - 3532 - 3533 3536 - 3537 - 3540

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

€ 449.777,60

3515 -3518

Spese correnti - altro

€ 27.949,96

3530

Spese correnti - trasferimenti

€ 3.627,66

3539 - 3595

spese in conto capitale

€ 8.408,10

7326 - 7341 - 7600 - 7615 - 7620 - 7630 7650
39

Direzione generale per le tecnologie delle
comunicazioni e la sicurezza informatica Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione

40

SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

9$/,',7¬'$/

9$/,',7¬$/

01/01/2021

31/12/2021

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGTCSI-ISCTI

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Spina Eva

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Contribuire ad una maggiore efficienza nell¶uso dello spettro radioelettrico

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

Contribuire ad una maggiore efficienza nell'uso dello spettro radioelettrico agendo
sulla pianificazione, sulla regolamentazione, sulla vigilanza e controllo delle
FRPXQLFD]LRQLUDGLRHOHWWULFKHFRRUGLQDQGROHDWWLYLWjGHOOHGLYLVLRQLHLQGLYLGXDQGROH
VROX]LRQLUHDOL]]DWLYHSLFRHUHQWLFRQJOLLQGLUL]]LGHOYHUWLFHSROLWLFRHO HIILFLHQWH
gestione delle risorse. L¶RELHWWLYRqSHUVHJXLWRJDUDQWHQGRODPDVVLPDWUDVSDUHQ]DOD
riduzione dei rischi di corruzione, un¶efficace comunicazione esterna e pari
RSSRUWXQLWj

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.

02

PESO DELL'OBIETTIVO

50

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Attuazione alle politiche dell'Unione europea in materia di armonizzazione dello
spettro radioelettrico tramite la puntuale e aggiornata rappresentazione dello stato di
attuazione della Decisione 2017/899/UE sulla liberazione della banda 700 MHz,
nell'ambito degli organismi comunitari appositamente incaricati della verifica.
FASI
DURATA

FASI

'(6&5,=,21('(//($77,9,7¬

INIZIO

PESO

FINE

0
0.00%

41

INDICATORI
PESO

INDICATORE

2

Grado di realizzazione
GHOOHDWWLYLWjUHODWLYHDO
ciclo delle performance

5

Rilievi in merito alla non
corretta attuazione della
disciplina in materia di
trasparenza e
prevenzione della
corruzione

5

Efficace e tempestiva
evasione delle richieste
di accesso civico e
accesso generalizzato

5

Grado di realizzazione
delle iniziative in tema
di comunicazione
integrata

5

Grado di copertura delle
DWWLYLWjIRUPDWLYHSHULO
personale dirigenziale

5

Grado di realizzazione
delle misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

73

05. PERCENTUALE DI
AGGIORNAMENTI,
ENTRO LE SCADENZE
INDICATE, DEL
MONITORAGGIO
PERIODICO
RICHIESTO
DALL`UNIONE
EUROPEA
SULL`ATTUAZIONE
DELLA DECISIONE
2017/899/UE SULLA
LIBERAZIONE DELLA
BANDA 700 MHZ

TIPOLOGIA

Efficacia

FORMULA

FONTE

% delle schede di
programmazione e di
monitoraggio
correttamente inserite
sull'applicativo
performance nei tempi MISE
richiesti dai soggetti
con compiti di
coordinamento e
supervisione
metodologica

VALORE
BASE

81,7¬',
MISURA

VALORE
TARGET

100,00

%

100,00

0,00

XQLWj

0,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell¶anno t

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell¶anno
t)*100

MISE

90,00

%

>=90,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/
(Numero azioni
pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto dal
CdR

100,00

%

100,00

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno seguito almeno
XQ DWWLYLWjIRUPDWLYD
Interna
nell'anno /n. totale dei
dirigenti in
servizio)*100

ND

%

>=40,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
DOODUHVSRQVDELOLWj
dell¶XQLWj
organizzativa)*100

100,00

%

100,00

Impatto

RAPPORTO TRA IL
NUMERO DI
AGGIORNAMENTI
SULL`ATTUAZIONE
DELLA DECISIONE
(UE) 2017/899 SULLA
LIBERAZIONE DELLA
BANDA 700 MHZ
INVIATI ALLA UE
INTERNA
ENTRO LE
SCADENZE
INDICATE E IL
NUMERO DI
RICHIESTE DI
AGGIORNAMENTO
PERVENUTE
NELL`ANNO DI
RIFERIMENTO

100,00

%

100,00

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

100%

42

Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

25

1

10

Ispettore Generale
Area III

Fascia4

1

20

Dirigente

Fascia2

2

10

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente
Spese correnti - altro
Spese correnti - consumi intermedi

STANZIATO

€ 129.942,00
€ 8.153,00
€ 293.000,00

CAPITOLO

2491+2494
2495
2645+3140

43

SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

9$/,',7¬'$/

9$/,',7¬$/

01/01/2021

31/12/2021

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGTCSI-ISCTI

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Spina Eva

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

'HILQL]LRQHGLPHWRGRORJLHSHUO RSHUDWLYLWjGHO&HQWURGL9DOXWD]LRQHH&HUWLILFD]LRQH
Nazionale - CVCN

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo riguarda la definizione di metodologie tecniche essenziali per l'avvio
GHOO RSHUDWLYLWjGHO&9&1LQGLYLGXDQGROHPRGDOLWjQHFHVVDULHSHUO DSSOLFD]LRQHGHOOH
GLVSRVL]LRQLGHOUHJRODPHQWRDYHQWHORVFRSRGLGHILQLUHOHSURFHGXUHPRGDOLWjH
termini per il funzionamento del CVCN, in attuazione all'art. 1, comma 6, lett. a) del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito nella legge n. 133/2019 del
decreto-legge. L¶RELHWWLYRqSHUVHJXLWRJDUDQWHQGRODPDVVLPDWUDVSDUHQ]DOD
riduzione dei rischi di corruzione, un¶efficace comunicazione esterna e pari
RSSRUWXQLWj

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.

39

PESO DELL'OBIETTIVO

50

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

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

FASI

'(6&5,=,21('(//($77,9,7¬

INIZIO

FINE

PESO

1

Predisposizione delle metodologie per l'effettuazione
dell'analisi del rischio con riferimento ai beni, sistemi e
servizi ICT destinati ad essere utilizzati sugli asset
"critici" gestiti dai soggetti inclusi nel perimetro di
sicurezza cibernetica nazionale; output:

01/01/2021

31/12/2021

50

2

Predisposizione delle metodologie di esecuzione dei
test di software con riferimento ai beni, sistemi e
servizi ICT destinati ad essere utilizzati su asset
"critici" gestiti dai soggetti inclusi nel perimetro di
sicurezza cibernetica nazionale

01/01/2021

31/12/2021

50

100.00%

44

INDICATORI
PESO

INDICATORE

TIPOLOGIA

15

Approvazione atto del
CVCN con decreto del
Direttore generale
avente ad oggetto le
metodologie per l'analisi
del rischio

Efficacia

CONTEGGIO

15

Approvazione atto del
CVCN con decreto del
Direttore
generaleavente ad
oggetto le metodologie
di esecuzione dei test di
software

Efficacia

CONTEGGIO

VALORE
BASE

81,7¬',
MISURA

VALORE
TARGET

Interna

ND

valore assoluto

1,00

Interna

ND

valore assoluto

1,00

100,00

%

100,00

100,00

%

100,00

0,00

XQLWj

0,00

FORMULA

FONTE

2

Grado di realizzazione
GHOOHDWWLYLWjUHODWLYHDO
ciclo delle performance

Efficacia

% delle schede di
programmazione e di
monitoraggio
correttamente inserite
sull'applicativo
Performance nei tempi MISE
richiesti dai soggetti
con compiti di
coordinamento e
supervisione
metodologica

43

Grado di realizzazione
delle fasi programmate
nei tempi e nei modi
previsti

Efficacia

Media ponderata delle
Interna
fasi Ȉ xi*pi)/Ȉpi)

5

Rilievi in merito alla non
corretta attuazione della
disciplina in materia di
trasparenza e
prevenzione della
corruzione

5

Efficace e tempestiva
evasione delle richieste
di accesso civico e
accesso generalizzato

5

Grado di realizzazione
delle iniziative in tema
di comunicazione
integrata

5

Grado di copertura delle
DWWLYLWjIRUPDWLYHSHULO
personale dirigenziale

5

Grado di realizzazione
delle misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell¶anno t

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell¶anno
t)*100

MISE

90,00

%

>=90,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/
(Numero azioni
pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto dal
CdR

100,00

%

100,00

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno seguito almeno
XQ DWWLYLWjIRUPDWLYD
Interna
nell'anno / n. totale dei
dirigenti in
servizio)*100

ND

%

>=40,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
DOODUHVSRQVDELOLWj
dell¶XQLWj
organizzativa)*100

100,00

%

100,00

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

100%

45

Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

25

1

50

Ispettore Generale
Area III

Fascia6

1

5

Area III

Fascia3

1

5

Area III

Fascia2

1

10

Area III

Fascia7

1

10

Area III

Fascia1

2

15

Area III

Fascia4

6

17

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

STANZIATO

CAPITOLO

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

€ 233.444,00

4304-4305

Spese correnti - altro

€ 14.765,00

4314

€ 2.850.000,00

7931

Spese in conto capitale

46

Direzione generale per i servizi di
comunicazione elettronica, di
radiodiffusione e postali

47

SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

9$/,',7¬'$/

9$/,',7¬$/

01/01/2021

31/12/2021

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGSCERP

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Celi Pietro

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

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

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

La direzione ha tra i suoi compiti quello di contribuire allo sviluppo delle reti a Banda
Ultralarga, del WiFi e del 5G, al riassetto delle frequenze e contestuale passaggio al
DVB-T2 ed al sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva, in attuazione della
QRUPDWLYDGLVHWWRUHQD]LRQDOHHFRPXQLWDULDLQFRHUHQ]DFRQOHSULRULWjSROLWLFKH
DWWUDYHUVRLOFRRUGLQDPHQWRGHOOHDWWLYLWjGHOOHGLYLVLRQLLQGLYLGXDQGROHVROX]LRQL
UHDOL]]DWLYHSLLGRQHHDOO¶efficiente gestione delle risorse. L¶obiettivo viene realizzato
mediante la gestione dei fondi nazionali e comunitari destinati a tali progetti, tenendo
conto anche delle eventuali risorse finanziare in ambito RRF-Next Generation EU,
attribuite a quest¶amministrazione per contrastare le conseguenze economiche in
ambito produttivo dell¶emergenza da Covid 19. L¶RELHWWLYRqSHUVHJXLWRJDUDQWHQGROD
massima trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione, un¶efficace comunicazione
HVWHUQDHSDULRSSRUWXQLWj

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.

21

PESO DELL'OBIETTIVO

100

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Sviluppo della Banda Ultralarga con connessioni ad almeno 100 mbit/s.
Sviluppo del 5G e dei servizi innovativi (IoT, AI, Blockchain).
Realizzazione di nuove infrastrutture digitali WIFI in comuni, ospedali, scuole,
parchi, musei e quant'altro previsto nei progetti Mise.
Efficace gestione dei fondi nazionali e comunitari destinati a tali progetti, anche in
ambito RRF-Next Generation EU.
Efficiente gestione dello spettro per usi radiotelevisivi attraverso un¶efficace
attuazione delle procedure previste dalle LB 2018 e 2019 e della roadmap stabilita per
la transizione al DVB-T2.
Efficace erogazione di indennizzi per la liberazione delle frequenze da parte degli
operatori di rete.
Pluralismo e qualita' dell'informazione radiotelevisiva attraverso l'efficace erogazione
delle misure di sostegno all'emittenza. Gestione degli stanziamenti straordinari legati
all'emergenza Covid-19.

22

FASI
DURATA
FASI

'(6&5,=,21('(//($77,9,7¬

INIZIO

PESO

FINE

0
0.00%

48

INDICATORI

1

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno seguito almeno
XQ DWWLYLWjIRUPDWLYD
Interna
nell'anno/n. totale dei
dirigenti in
servizio)*100

10

Liberazione delle
frequenze in banda 700
MHz

Efficacia

Numero di frequenze
su base provinciale
liberate nell'anno

Fonte interna: dati
elaborati dalla
direzione

50,00

valore assoluto

150,00

15

Risorse liquidate per
interventi infrastrutturali
a banda ultra larga

Efficacia

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

Fonte interna: dati
elaborati dalla
direzione

100,00

%

100,00

15

Erogazione di contributi
e indennizzi
all'emittenza
radiotelevisiva

Efficacia

Richieste di contributo
Fonte interna: dati
ordinario o indennizzo
elaborati dalla
evase/totale richieste
direzione
aventi i requisiti

100,00

%

100,00

15

Rilascio e gestione dei
titoli abilitativi nel
settore delle
comunicazioni
elettroniche, della
radiodiffusione e postale

Efficacia

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

MISE-DGSCERP

100,00

%

100,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/
(Numero azioni
pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto dal
CdR

100,00

Impatto

Numero di hotspot WiFi ad accesso gratuito
Fonte interna
disponibili in comuni,
Mise-Infratel
ospedali, parchi,
musei, scuole, ecc

Efficacia

Iniziative e studi per la
diffusione
dell¶audiovisivo sul 5G MISE-DGSCERP
mediante soluzioni
multicast

Impatto

1XPHURGL8QLWj
Immobiliari collegate
con una rete BUL ad
almeno 100Mbit/s
realizzata con
l¶intervento pubblico

5

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

5

Sviluppo
dell¶audiovisivo per il 5G
mediante soluzioni
multicast

5

Connessioni BUL ad
almeno 100Mbit/s
realizzate con
l¶intervento pubblico

5

Realizzazione della
campagna di
comunicazione relativa
al passaggio al nuovo
Digitale Terrestre ±DVB
T2

6

Rilievi in merito alla non
corretta attuazione della
disciplina in materia di
trasparenza e
prevenzione della
corruzione

6

Efficace e tempestiva
evasione delle richieste
di accesso civico e
accesso generalizzato

FONTE

VALORE
TARGET

Grado di copertura delle
DWWLYLWjIRUPDWLYHSHULO
personale dirigenziale

4

FORMULA

81,7¬',
MISURA

INDICATORE

Grado di realizzazione
delle iniziative in tema
di comunicazione
integrata

TIPOLOGIA

VALORE
BASE

PESO

40,00

ND

100,00

2.000,00

XQLWj

4.500,00

ND

XQLWj

5,00

1.000.000,00

XQLWj

2.500.000,0
0

Efficacia

Numero di iniziative di
comunicazione
Fonte interna: dati
realizzate nell¶anno e
elaborati dalla
veicolate attraverso i
direzione
diversi mezzi di
informazione

ND

valore assoluto

10,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell¶anno t

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

ND

XQLWj

0,00

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell¶anno
t)*100

Interna

ND

Fonte interna
Mise-Infratel

90,00

49

Grado di realizzazione
delle misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

8

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
DOODUHVSRQVDELOLWj
dell¶XQLWj
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

ND

100,00

%

100%
Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

100

Area III

Fascia7

1

100

Area II

Fascia5

10

100

Area II

Fascia6

11

100

Area III

Fascia4

17

100

Area III

Fascia2

3

100

Area III

Fascia3

4

100

Area II

Fascia3

4

100

Area II

Fascia4

40

100

Area III

Fascia5

5

100

Dirigente

Fascia2

6

100

Area III

Fascia1

6

100

Area I

Fascia3

8

100

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

Spese correnti - trasferimenti

STANZIATO

CAPITOLO

1378-3121-3125-3128-3129-3130-3131-3151€ 74.602.827,00
4160-4453

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

€ 5.855.715,00

2492-2493

Spese correnti - consumi intermedi

€ 25.345.907,00

2498-2499-2670-2690-3021-3150-3152

Spese correnti - altro
spese in conto capitale

€ 367.361,00

2502-2660-2680

€ 223.121.865,00 7070-7071-7230-7570-7580-7520-7590-7595

50

Direzione generale per le attività
territoriali

51

SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

9$/,',7¬'$/

9$/,',7¬$/

01/01/2021

31/12/2021

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGAT

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Sappino Carlo

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Contribuire ad innovare le telecomunicazioni attraverso l`implementazione di una rete
nazionale di monitoraggio per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale
funzionale al processo di transizione al nuovo standard DVB-T2 e DAB+-2021.
&RRUGLQDPHQWRHLQGLUL]]RGHOOHDWWLYLWjGLYLJLODQ]DHFRQWUROORGLFRPSHWHQ]DGHJOL
IITT.

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

L`obiettivo esprime il contributo della DGAT al processo di digitalizzazione del Paese
attraverso l`implementazione di una rete di monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive in tecnica digitale (DVB-T2'$%'$% FKHFRQVHQWLUjGLPRQLWRUDUHOD
WUDQVL]LRQHGDOO DWWXDOHVWDQGDUG'9%7DOO LQQRYDWLYRHSLHIILFLHQWH'9%72, in
accordo con le disposizioni emanate dall'I.T.U. A regime il progetto prevede
l'installazione di sofisticate apparecchiature (sonde), in tutte le regioni italiane, che
consentiranno l'acquisizione in realtime dei vari parametri caratteristici di dette
trasmissioni, a differenza del sistema di rilevazione manuale finora adottato,
consentendo la storicizzazione almeno biennale degli stessi.
L¶RELHWWLYRqSHUVHJXLWRJDUDQWHQGRODPDVVLPDWUDVSDUHQ]DODULGX]LRQHGHLULVFKLGL
corruzione, un¶HIILFDFHFRPXQLFD]LRQHHVWHUQDHSDULRSSRUWXQLWj

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.

41

PESO DELL'OBIETTIVO
RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Contributo della DGAT all'innovazione delle comunicazioni attraverso
l'implementazione della rete DVB-T2/DAB/DAB+ al fine di monitorare la transizione
GDOO DWWXDOHVWDQGDUG'9%7DOO LQQRYDWLYRHSLHIILFLHQWHVWDQGDUG'9%7*DUDQ]LD
della massima trasparenza, riduzione dei rischi corruttivi, efficace comunicazione
HVWHUQDHSDULRSSRUWXQLWjQHOORVYROJLPHQWRGHOOHFRPSHWHQ]H
FASI
DURATA

FASI

'(6&5,=,21('(//($77,9,7¬

INIZIO

PESO

FINE

0
0.00%

52

INDICATORI
PESO

INDICATORE

10

Rilievi in merito alla non
corretta attuazione della
disciplina in materia di
trasparenza e
prevenzione della
corruzione

10

Efficace e tempestiva
evasione delle richieste
di accesso civico e
accesso generalizzato

20

Grado di realizzazione
delle iniziative in tema
di comunicazione
integrata

20

Percentuale di operatori
di rete radiotelevisivi
digitali monitorati
attraverso la rete
nell`anno in corso

20

Grado di copertura delle
DWWLYLWjIRUPDWLYHSHULO
personale dirigenziale

20

Grado di realizzazione
delle misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

81,7¬',
MISURA

VALORE
TARGET

0,00

valore assoluto

0,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell¶anno t

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell¶anno
t)*100

MISE

90,00

%

>=90,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/
(Numero azioni
pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto dal
CdR

100,00

%

100,00

Efficacia

(Numero di operatori
di rete radiotelevisivi
digitali monitorati
nell'anno in
corso/numero di
INTERNA
operatori di rete
radiotelevisivi digitali
presenti sul territorio
nell'anno in corso)*100

66,00

%

>=70,00

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno seguito almeno
XQ DWWLYLWjIRUPDWLYD
INTERNA
nell'anno /n. totale dei
dirigenti in
servizio)*100

ND

%

>=40,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
DOODUHVSRQVDELOLWj
dell¶XQLWj
organizzativa)*100

100,00

%

100,00

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

100%

53

Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

100

Area I

Fascia2

1

100

Area I

Fascia3

10

100

Dirigente

Fascia2

12

100

Area II

Fascia4

136

100

Area III

Fascia3

14

100

Area II

Fascia2

2

100

Area III

Fascia4

292

100

3

100

Ispettore Generale
Area II

Fascia5

34

100

Area III

Fascia5

39

100

Area II

Fascia3

40

100

Area III

Fascia2

44

100

Area III

Fascia7

6

100

Area II

Fascia6

64

100

Area III

Fascia6

7

100

Area III

Fascia1

8

100

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

STANZIATO

CAPITOLO

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

€ 31.224.926,00

3335 3339

Spese correnti - altro

€ 1.928.649,00

3341

Spese correnti - consumi intermedi

€ 4.627.317,00

3348 3349 3352 3550

Spese in conto capitale

€ 3.770.158,00

7050 7936 7624

54

Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, la tutela del consumatore e
la normativa tecnica

55

SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

9$/,',7¬'$/

9$/,',7¬$/

01/01/2021

31/12/2021

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGMCTCNT

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Gulino Loredana

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Rafforzamento dell'informazione, dell'assistenza e della protezione di consumatori e
utenti

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo, in coerenza con i principi dettati dal Piano nazionale di Ripresa e
Resilienza, consiste nel rafforzare la tutela del consumatore sia attraverso le iniziative
di informazione e comunicazione, sia attraverso il finanziamento di iniziative a
vantaggio dei consumatori tese alla diffusione della consapevolezza dei requisiti di
VLFXUH]]DGHLSURGRWWLGLODUJRFRQVXPRHVXOOHRSSRUWXQLWjGLWXWHODGHLFLWWDGLQLVLD
attraverso la prosecuzione e la conclusione del Programma triennale di verifica degli
Organismi di certificazione, sia attraverso la predisposizione di opportune proposte
QRUPDWLYH/ RELHWWLYRqSHUVHJXLWRJDUDQWHQGRODPDVVLPDWUDVSDUHQ]DODULGX]LRQH
dei rischi di corruzione, un¶HIILFDFHFRPXQLFD]LRQHHVWHUQDHSDULRSSRUWXQLWj

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.

47

PESO DELL'OBIETTIVO

100

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

7XWWHOHLQL]LDWLYHSUHGLVSRVWHGDO&'5LQOLQHDFRQOHSULRULWjGHOO 2UJDQRGLLQGLUL]]R
politico e con le indicazioni del PNRR, sono tese al potenziamento del controllo sugli
organismi di certificazione, alla predisposizione di proposte normative che incidano
sulla regolazione del mercato e sulla tutela dei consumatori, all'avvio o al
completamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, con particolare riguardo
DOO LQIRUPD]LRQHHDOODFRPXQLFD]LRQHQRQFKpDLVHWWRULGHOODVLFXUH]]DGHLSURGRWWL
GHOO HFRQRPLDFLUFRODUHGHOODORWWDDJOLVSUHFKLDOLPHQWDULGHOODVRVWHQLELOLWj
ambientale e della metrologia, avvalendosi delle associazioni dei consumatori, delle
Regioni e di altri soggetti istituzionali.
FASI
DURATA

FASI

'(6&5,=,21('(//($77,9,7¬

INIZIO

PESO

FINE

0
0.00%

56

INDICATORI
PESO

INDICATORE

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

81,7¬',
MISURA

VALORE
TARGET

10

Percentuale di
segnalazioni annuali
indirizzate alle imprese
di assicurazioni (con
alert medio-alto) sul
totale dei sinistri

30

Percentuale di
realizzazione del
programma triennale di
verifica sugli organismi
di certificazione sulla
FRQIRUPLWjGHLSURGRWWL

Efficacia

n. cumulativo di
verifiche effettuate
sugli Organismi di
certificazione / 80 *
100

35

Iniziative e proposte
normative in linea con il
PNRR a favore dei
consumatori avviate e/o
in corso di realizzazione

Efficacia

SOMMA

INTERNA

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/
(Numero azioni
pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto dal
CdR

100,00

100,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell¶anno t

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

0,00

0,00

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell¶anno
t)*100

MISE

90,00

>=90,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
DOODUHVSRQVDELOLWj
dell¶XQLWj
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

100,00

%

100,00

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno seguito almeno
XQ DWWLYLWjIRUPDWLYD
INTERNA
nell'anno/n. totale dei
dirigenti in
servizio)*100

ND

%

>=40,00

5

Grado di realizzazione
delle iniziative in tema
di comunicazione
integrata

5

Rilievi in merito alla non
corretta attuazione della
disciplina in materia di
trasparenza e
prevenzione della
corruzione

5

Efficace e tempestiva
evasione delle richieste
di accesso civico e
accesso generalizzato

5

Grado di realizzazione
delle misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

5

Grado di copertura delle
DWWLYLWjIRUPDWLYHSHULO
personale non
dirigenziale

Efficacia

n. segnalazioni
annuali indirizzate alle
imprese di
assicurazioni (con
alert medio - alto) sul
totale di sinistri * 100

IVASS - Archivio
Informatico
Integrato Antifrode
(AIA)

13,90

%

<13,90

INTERNA

65,00

%

100,00

ND

XQLWj

>=11,00

100%
Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

100

Area II

Fascia4

1

100

Area II

Fascia3

1

100

Area I

Fascia3

1

100
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Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

STANZIATO

CAPITOLO

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

€ 6.311.332,00

1201-1208

Spese correnti - altro

€ 2.904.513,00

1225-1652-1223-1229

Spese correnti - consumi intermedi

€ 2.717.556,00 1226-1227-1230-1231-1232-1233-1369-1372

Spese correnti - trasferimenti

€ 30.218.215,00

1650-2285-2503-1600-1601

Spese Correnti in Conto Capitale

€ 2.648.443,00

7033-7037-7043-7047-7038-7495

58

Direzione generale per la vigilanza sugli
enti cooperativi, sulle società e sul
sistema camerale

59

SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

9$/,',7¬'$/

9$/,',7¬$/

01/01/2021

31/12/2021

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGVECSSC

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Scarponi Gianluca

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

0LJOLRUDPHQWRGHOVLVWHPDGLYLJLODQ]DGHOOHVRFLHWjFRRSHUDWLYHHILGXFLDULH

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

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

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.

48

49

PESO DELL'OBIETTIVO
RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

,QGLYLGXD]LRQHGLVLWXD]LRQLGLLOOHJDOLWjQHLVHWWRULGLFRPSHWHQ]DDYDQWDJJLRGHOOD
OLEHUDFRQFRUUHQ]DVXOPHUFDWRHGHOOHSDULRSSRUWXQLWjGLLPSUHVDHIILFLHQWDPHQWR
delle procedure per la contribuzione dei progetti di promozione delle Camere di
Commercio italiane all'estero
FASI
DURATA

FASI

'(6&5,=,21('(//($77,9,7¬

INIZIO

PESO

FINE

0
0.00%

60
60

INDICATORI
PESO

VALORE
BASE

81,7¬',
MISURA

VALORE
TARGET

Efficacia

Fonte interna MISE
N. progetti
(Report di
valutati/numero
monitoraggio
progetti presentati*100 prodotto dalla
Direzione)

ND

%

100,00

Efficacia

Fonte interna MISE
(Report di
monitoraggio
prodotto dalla
Direzione)

ND

%

>=60,00

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
Mise
totale di richieste ricevute nell¶anno t)*100

90,00

%

90,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/
(Numero azioni
pertinenti da
adottare)*100

100,00

%

100,00

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno seguito almeno
XQ DWWLYLWjIRUPDWLYD
Interna
nell'anno / n. totale dei
dirigenti in
servizio)*100

ND

%

40,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
DOODUHVSRQVDELOLWj
dell¶XQLWj
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

100,00

%

100,00

Numero di rilievi
negativi nell¶anno t

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

0,00

XQLWj

0,00

INDICATORE

30

Completamento delle
procedure per la
erogazione dei
contributi alle CCIE

45

Aumento dell'efficacia
GHOOHDWWLYLWjGLYLJLODQ]D
nel settore cooperativo
e fiduciario

5

Efficace e tempestiva
evasione delle richieste
di accesso civico e
accesso generalizzato

5

Grado di realizzazione
delle iniziative in tema
di comunicazione
integrata

5

Grado di copertura delle
DWWLYLWjIRUPDWLYHSHULO
personale dirigenziale

5

Grado di realizzazione
delle misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

5

Rilievi in merito alla non
corret-ta attuazione
della disciplina in
materia di trasparenza e
prevenzione della
corruzione

TIPOLOGIA

Efficacia

FORMULA

FONTE

Report prodotto dal
CdR

100%
Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

100

Dirigente

Fascia2

8

10

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

STANZIATO

CAPITOLO

Spese di personale per il programma

€ 107.757,02

2106 2122 2137

Gestione delle procedure di liquidazione coatta
DPPLQLVWUDWLYDGLHQWLFRRSHUDWLYLHVRFLHWj
fiduciarie

€ 160.400,42

2108 2160 2167 7325 7339

VSHVHSHUOD9LJLODQ]DVXOOHVRFLHWjILGXFLDULHH
di revisione, sul sistema cooperativo e
camerale e registro delle imprese

€ 2.116.538,83

2159 2168 7327 7338
61

61

Direzione generale per le risorse,
l'organizzazione, i sistemi informativi e il
bilancio
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SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

9$/,',7¬'$/

9$/,',7¬$/

01/01/2021

31/12/2021

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGROSIB

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Romeo Gianfrancesco

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Innovazione nella gestione delle risorse umane

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo si collega all'attuazione della politica di positiva e innovativa gestione delle
risorse umane volte a potenziare il benessere organizzativo dei dipendenti in
considerazione delle Linee guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e
mediante la somministrazione di un questionario per verificare il livello di
soddisfazione percepita dei dipendenti in lavoro agile. L¶RELHWWLYRqSHUVHJXLWR
garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione, un¶efficace
FRPXQLFD]LRQHHVWHUQDHSDULRSSRUWXQLWj

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.

42

PESO DELL'OBIETTIVO

100

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

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

FASI

'(6&5,=,21('(//($77,9,7¬

INIZIO

PESO

FINE

0
0.00%
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INDICATORI
PESO

INDICATORE

10

Grado di utilizzazione di
strumenti di
conciliazione vita-lavoro

5

Rilievi in merito alla non
corretta attuazione della
disciplina in materia di
trasparenza e
prevenzione della
corruzione

5

Efficace e tempestiva
evasione delle richieste
di accesso civico e
accesso generalizzato

5

Grado di realizzazione
delle iniziative in tema
di comunicazione
integrata

TIPOLOGIA

Stato delle
risorse

FORMULA

FONTE

[(numero dipendenti
che hanno beneficiato
degli strumenti di
Interna
conciliazione/numero
totale dei dipendenti in
servizio)*100%]

VALORE
BASE

81,7¬',
MISURA

VALORE
TARGET

ND

%

>=45,00

0,00

valore assoluto

0,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell¶anno t

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell¶anno
t)*100

MISE

90,00

%

90,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/
(Numero azioni
pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto dal
CdR

100,00

%

100,00

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno seguito almeno
XQ DWWLYLWjIRUPDWLYD
Interna
nell'anno /n. totale dei
dirigenti in
servizio)*100

ND

%

40,00

100,00

%

100,00

ND

%

100,00

5

Grado di copertura delle
DWWLYLWjIRUPDWLYHSHULO
personale dirigenziale

5

Grado di realizzazione
delle misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
DOODUHVSRQVDELOLWj
dell¶XQLWj
organizzativa)*100

65

Somministrazione di un
questionario ai
dipendenti in lavoro
agile

Stato delle
risorse

[(numero dipendenti
raggiunti/numero
totale dei dipendenti in Interna
lavoro agile in
servizio)*100%]

Interna in
collaborazione con
il Responsabile
della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

100%
Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

80

Area II

Fascia4

1

100

Area I

Fascia3

1

41

Area III

Fascia4

2

33

64

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

STANZIATO

CAPITOLO

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

€ 354.254,06

1200-1205

Spese correnti - altro

€ 23.352,89

1218

Spese correnti - consumi intermedi

€ 29.605,13

1334-1335-1400

Spese in conto capitale

€ 16.465,27

7030-7031

65

Incarichi ispettivi, di consulenza, studio e
ricerca

66

SCHEDA 5 – ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AL TITOLARE DI INCARICO ISPETTIVO, DI CONSULENZA, STUDIO E
RICERCA
(TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

DIRIGENTE – Barbara LUISI
TITOLO OBIETTIVO - processi per il miglioramento organizzativo e procedurale
DESCRIZIONE OBIETTIVO - impostazione di nuovi modelli organizzativi interni
RISULTATI ATTESI NELL’ANNO
Proporre la definizione omogenea di sistemi di micro-organizzazione datoriale degli uffici adeguati alle prescrizioni del
D.lgs 165/01 tesi a garantire trasparenza nelle attività assegnate e al contempo semplificare i modelli procedurali in uso
a) Report analisi
b) Proposte di atto
FASI
DURATA

N. FASE DESCRIZIONE FASI CON INDICAZIONE DI RISULTATI
1
2

Analisi preliminare
Proposte di atto

INIZIO

FINE

01/01/2021
01/09/2021

30/08/2021
31/12/2021

PESO
60
40
100 %

INDICATORI
PESO

INDICATORE
Grado di realizzazione delle fasi
programmate nei tempi e nei modi
previsti

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

Efficienza

Media ponderata
delle fasi

Mise

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET
100

100%
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SCHEDA 5 – ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AL TITOLARE DI INCARICO ISPETTIVO, DI CONSULENZA, STUDIO E
RICERCA
(TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

DIRIGENTE – Paola PICONE
TITOLO OBIETTIVO: Garantire la compliance al GDPR e aumentare il livello complessivo di sicurezza dei dati
personali
DESCRIZIONE OBIETTIVO: Avvio di un processo virtuoso, a ciclo continuo, che prevede di: censire e
mappare i dati personali, tracciando le operazioni di trattamento; monitorare e verificare le eventuali
violazioni alla privacy identificando i rischi e gli impatti in caso di evento negativo, tenendo conto delle
tecnologie disponibili e della proporzionalità delle misure rispetto al rischio, nonché dei diritti
dell’interessato e degli strumenti informatici per il relativo esercizio; migliorare e stimolare lo sviluppo di
competenze e conoscenze attraverso iniziative volte a sensibilizzare l’organizzazione e i vertici sui dati
personali puntando su sicurezza e accountability.
RISULTATI ATTESI NELL’ANNO: Partendo dai processi per capire dove i dati afferiscono, ci si propone di
realizzare un circolo virtuoso che andrà ad arricchire il registro dei trattamenti, previsto dal GDPR.
Informatizzando la mappa dei dati, attraverso l’individuazione di applicazioni e data base coinvolti, sarà più
facile tracciarne l’evoluzione e consentirne la protezione. Investendo sulla sicurezza dei dati e
sull’accountability si potrà garantire la conformità al GDPR, scongiurando il rischio di sanzioni e
proteggendo i dati personali, evitando di impiegare i dati reali dove non servono, incentivando l’utilizzo di
dati anonimizzati e crittografati, minimizzando i controlli e abilitando l’innovazione. La sicurezza è un
prerequisito per fare innovazione. Riducendo le carenze in termini di organizzazione e processo sarà più
facile per la Struttura essere conforme al regolamento europeo.
Per un intervento efficace è al contempo necessario cambiare l’approccio culturale: serve una formazione
non solo normativa ma anche culturale sulla gestione dei dati personali che per essere efficace non può
riguardare solo l’infrastruttura tecnologica. La conformità al GDPR non deve essere considerato un punto
di arrivo: è necessario un aggiornamento periodico che consenta di monitorare il mantenimento degli
standard. Per ogni area sarà opportuno pianificare una verifica degli standard raggiunti, adeguando,
mantenendo, integrando laddove necessario e realizzando un piano di miglioramento continuo nel tempo.
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FASI
N. FASE

DESCRIZIONE FASI CON INDICAZIONE DEI RISULTATI

1.Inventario dei
dati/Consapevolezza
e analisi del rischio

2. Formazione

Attraverso una corretta mappatura delle
operazioni di trattamento e conseguente
aggiornamento del registro dei trattamenti
è possibile comprendere quali sono i dati
trattati e dove si trovano, quanto sono
esposti al rischio, per poi individuare i
necessari rimedi sulla base delle tecnologie
disponibili e della proporzionalità delle
misure rispetto al rischio tenendo conto
anche dei diritti dell’interessato e degli
strumenti informatici per consentirne
l’esercizio.
Diffusione
e
valorizzazione
della
conoscenza attraverso corsi di formazione
volti a sensibilizzare l’organizzazione sui
temi della protezione dati e sulle procedure
di notifica al Garante di eventuali violazioni.

INIZIO

DURATA

PESO

FINE

01/01/2021

31/12/2021

50

01/01/2021

31/12/2021

50
100 %

INDICATORI
PESO

50

50

INDICATORE

Percentuale di mappatura
delle operazioni di
trattamento dati, con
connessa e di
individuazione delle
misure tecniche ed
organizzative adottate in
relazione ai rischi, sul
totale delle operazioni da
mappare ai sensi della
Direttiva 28 gennaio 2020
Numero di corsi di
formazione

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

Indicatore di 100 * (Numero
impatto
delle operazioni
(outcome)
di trattamento
dati mappate
/Numero delle
operazioni da
mappare)

Interna

Indicatore di
realizzazione
fisica

Interna

Somma dei corsi

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

Numero di
corsi

>= 3

%

95%

100%
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SCHEDA 5 – ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AL TITOLARE DI INCARICO ISPETTIVO, DI CONSULENZA, STUDIO
E RICERCA
(TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2021

DIRIGENTE Giovanni SAVINI
TITOLO OBIETTIVO - Rafforzamento della trasparenza e dell’accountability delle attività
amministrative, con particolare riguardo alla concessione di contributi, incentivi e vantaggi economici,
ivi compresi quelli connessi alle risorse che proverranno dalla Recovery and Resilience Facility
DESCRIZIONE OBIETTIVO - A seguito dell’analisi e dello studio dei fattori ostativi e la valorizzazione
delle competenze trasversali a tutte le direzioni, con le quali si collabora efficacemente, si intende
rafforzare la trasparenza e l’accountability dell’azione amministrativa, garantendo una migliore qualità
dei dati e incentivando una maggiore usabilità della sezione Trasparenza del sito istituzionale, con
particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione in materia di attribuzione di contributi, incentivi e
vantaggi economici, ivi compresi quelli connessi alle risorse che proverranno dalla Recovery and
Resilience Facility.
RISULTATI ATTESI NELL’ANNO - Incremento del 25% del valore raggiunto nella Griglia di attestazione
OIV del 30 luglio 2020

INDICATORI
PESO
40

30

30

100%

INDICATORE

TIPOLOGIA

FORMULA

Redazione e pubblicazione di
nuove e più dettagliate
indicazioni operative alle
Direzioni generali su
pubblicazione dati in Sezione
Trasparenza del sito istituzionale
Grado di copertura delle attività
di formazione e sensibilizzazione
nei confronti delle Direzioni
generali su pubblicazione dati in
Sezione Trasparenza del sito
istituzionale

efficacia

Fatto/non fatto

efficacia

Reingegnerizzazione delle
banche dati, in particolare, in
materia di attribuzione di
contributi, incentivi e vantaggi
economici, ivi compresi quelli
connessi alle risorse che
proverranno dalla Recovery and
Resilience Facility, e in materia di
acquisti e appalti

Efficacia

Rapporto % tra il
numero di
Direzioni generali
raggiunte dalle
iniziative/ tot
direzioni generali
Fatto/non fatto

FONT UNITÀ DI VALORE
E
MISURA TARGET
Mise
1

Mise

%

100%

Mise

1
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SCHEDA 5 – ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AL TITOLARE DI INCARICO ISPETTIVO, DI CONSULENZA,
STUDIO E RICERCA
(TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)

DIRIGENTE: Amedeo TETI

ANNO

2021

TITOLO OBIETTIVO: Garantire il supporto gestionale e operativo relativo all’ attuazione di attività rientranti
nell’ambito dei rapporti internazionali del settore energetico, finalizzati alla sicurezza e all’evoluzione dei sistemi
energetici verso la de-carbonizzazione
DESCRIZIONE OBIETTIVO: a seguito dello studio e dell’analisi dei fattori ostativi e la valorizzaione delle condizioni
abilitanti, nonché della normativa di riferimento, nazionale ed internazionale e degli accordi bilaterali già in essere,
nell’affiancamento al Direttore Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, si
intende presentare proposte volte a sostenere, in particolare, le attività relative alla sicurezza degli
approvvigionamenti e alla transizione energetica verso energie clean.
RISULTATI ATTESI NELL’ANNO: Report di analisi e proposte volte a sostenere le attività relative alla sicurezza degli
approvvigionamenti e alla transizione energetica verso energie clean nell’ambito dei rapporti internazionali del
settore energetico

INDICATORI
PESO
100%

INDICATORE
Redazione di analisi
propedeutiche alla
elaborazione delle
proposte italiane al
fondo RRF (Resource
and Resilience Facility),
relative in particolare
all’evoluzione dei
sistemi energetici verso
la de-carbonizzazione

TIPOLOGIA
Efficacia

FORMULA
Fatto/non fatto

FONTE
MiSE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET
1

100%
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