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CLEA - DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L’ENERGIA E L’ARIA
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
PP1 Qualità dell’aria e neutralità climatica

COD. OBIETTIVO

CLEA_01
DESCRIZIONE
ESTESA OBIETTIVO

OBIETTIVO TRIENNALE
OT_31 Attuare le politiche di contrasto all'inquinamento
atmosferico

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Incrementare le iniziative per il miglioramento della qualità dell'aria a supporto
ed in sinergia con quelle promosse a livello regionale e locale
L'obiettivo è finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria attraverso la promozione, a livello nazionale, di
iniziative a supporto e in sinergia con quelle promosse a livello regionale e locale. Nello specifico si prevede:
l'adozione del programma di controllo dell’inquinamento atmosferico ai sensi del decreto legislativo 30
maggio 2018, n. 81, di recepimento della Direttiva 2016/2284/UE concernente la riduzione delle emissioni
nazionali di determinati inquinanti atmosferici; l'adozione del regolamento di aggiornamento dei valori limite
di emissione per categoria di sostanza inquinante e l’integrazione dei valori limite di emissione per categoria
di impianto contenuti nell’allegato I, Parte II e Parte III, alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006;
l'adozione del Programma di finanziamento per il rafforzamento della rete di distribuzione di energia elettrica
per i veicoli; l'adozione e attuazione di accordi di programma su misure di miglioramento della qualità
dell'aria con alcune Regioni e avvio di interlocuzioni e negoziazioni per Accordi con altre Regioni.

INDICATORE
PESO INDICATORE
Accordi di programma per la promozione e attuazione di interventi per il miglioramento della qualità
50%
dell'aria
FORMULA DI CALCOLO
FONTE DEL DATO
Numero di accordi di programma per il miglioramento della
Elenco degli accordi sottoscritti con indicazione del numero di
qualità dell'aria sottoscritti
protocollo (Documit)
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
TARGET 2021
6
>=9
NOTE

Il target al 2021 comprende anche il valore storico. Pertanto il numero di accordi di programma sottoscritti
è dato dalla differenza tra il target 2021 e il valore storico (al 2020).

INDICATORE
Livello di coinvolgimento delle regioni nelle iniziative per il miglioramento della qualità dell'aria

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO
Numero di regioni coinvolte nelle iniziative per il miglioramento
della qualità dell'aria

FONTE DEL DATO
Elenco delle regioni che hanno sottoscritto accordi di programma
(n. di protocollo da Documit)

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
9

TARGET 2021

NOTE

>=10

Il target al 2021 comprende anche il valore storico. Pertanto il numero di regioni è dato dalla differenza tra
il target 2021 e il valore storico (al 2020).
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CLEA - DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L’ENERGIA E L’ARIA
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
PP1 Qualità dell’aria e neutralità climatica

COD. OBIETTIVO

CLEA_02

OBIETTIVO TRIENNALE
OT_38 Promuovere la mobilità sostenibile, l'efficientamento e il
risparmio energetico

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Incrementare le iniziative per l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti
climatici in area urbana

DESCRIZIONE
L'obiettivo è finalizzato all'incentivazione di misure di promozione della mitigazione e dell'adattamento ai
ESTESA OBIETTIVO cambiamenti climatici. Nello specifico prevede l'adozione e l'attuazione del Piano di adattamento ai
cambiamenti climatici in area urbana.

INDICATORE
Tempestività della pubblicazione del bando per il programma di finanziamento in area urbana per
l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici

PESO INDICATORE

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Scadenza temporale

Data di pubblicazione del bando (protocollo Documit)

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

0
NOTE

50%

30.06.2021

SI tratta del pimo programma di finanziamento in area urbana di progetti per l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti
climatici.

INDICATORE
PESO INDICATORE
Grado di coinvolgimento delle aree urbane nelle iniziative per l'adattamento e la mitigazione ai
50%
cambiamenti climatici
FORMULA DI CALCOLO
FONTE DEL DATO
Numero di aree urbane coinvolte nelle iniziative per
Decreti di approvazione graduatorie delle aree urbane ammessi al
l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici finanziamento (n. protocollo Documit)
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
0

TARGET 2021
>=5
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CLEA - DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L’ENERGIA E L’ARIA
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
PP1 Qualità dell’aria e neutralità climatica

COD. OBIETTIVO

CLEA_03
DESCRIZIONE
ESTESA OBIETTIVO

OBIETTIVO TRIENNALE
OT_32 Contribuire ai processi unionali ed internazionali per la lotta ai
cambiamenti climatici e alla qualità dell'aria

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Favorire il rispetto degli impegni assunti dall'Italia negli accordi internazionali sui
temi legati alla lotta ai cambiamenti climatici, all'ozono stratosferico e al
miglioramento della qualità dell'aria, concorrendo anche alla definizione della
posizione europea in ambito internazionale
L'obiettivo nello specifico prevede la predisposizione e la presentazione del contributo paese, congiuntamente
con l'Unione Europea al negoziato internazionale nell’ambito dei seguenti accordi: Convenzione internazionale
ONU sui cambiamenti climatici, Protocollo di Kyoto e Accordo di Parigi; Convenzione di Vienna sulla protezione
dell’Ozono stratosferico, Protocollo di Montreal, emendamento di Kigali; Convenzione sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero di Ginevra.

INDICATORE
Capacità di predisposizione dei dossier tematici per la partecipazione del Ministro ai negoziati

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO
Numero dei dossier tematici per la
partecipazione del Ministro ai negoziati

FONTE DEL DATO
Elenco dei dossier (protocolli da Documit)

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
14

TARGET 2021
>=25

INDICATORE
Capacità di predisposizione dei dossier per la partecipazione al G20, alla PRE COP e all'evento
giovani della PRE COP
FORMULA DI CALCOLO
Numero dei dossier tematici per la
partecipazione al G20, alla PRE COP e
all'evento giovani della PRE COP
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
0
NOTE

PESO INDICATORE
50%

FONTE DEL DATO
Elenco dei dossier (protocolli da Documit)

TARGET 2021
>=10

Il valore storico è pari a zero in quanto è nel 2021 che l'Italia organizza il G20 e l'evento giovani della PRE COP (in
collaborazione con il Regno Unito), quest'ultimo rinviato dal 2020 al 2021 per causa Covid -19
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CLEA - DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L’ENERGIA E L’ARIA
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
PP1 Qualità dell’aria e neutralità climatica

COD. OBIETTIVO

CLEA_04
DESCRIZIONE
ESTESA OBIETTIVO

OBIETTIVO TRIENNALE
OT_38 Promuovere la mobilità sostenibile, l'efficientamento e il
risparmio energetico

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Incrementare le iniziative per la transizione energetica
L'obiettivo è finalizzato all'incentivazione di misure di promozione della decarbonizzazione. Nello specifico
prevede: l'attuazione del Piano nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC); l'attivazione dei finanziamenti di cui
al Fondo Kyoto; il finanziamento di bandi per la riqualificazione degli edifici pubblici della PA centrale (PREPAC)

INDICATORE
Capacità di approvazione di progetti finanziati per la transizione energetica

PESO INDICATORE
100%

FORMULA DI CALCOLO
Numero di progetti finanziati per la transizione energetica

FONTE DEL DATO
Decreti di approvazione graduatorie dei progetti ammessi al
finanziamento (Protocollo Documit)

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
7

TARGET 2021

NOTE

>=17

Il target al 2021 comprende anche il valore storico. Pertanto il numero di progetti finanziati è dato dalla differenza
tra il target 2021 e il valore storico (al 2020).
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CLEA - DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L’ENERGIA E L’ARIA
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
PP1 Qualità dell’aria e neutralità climatica

COD. OBIETTIVO

CLEA_05
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO TRIENNALE
OT_38 Promuovere la mobilità sostenibile, l'efficientamento e il
risparmio energetico

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Incrementare le iniziative per la mobilità sostenibile
L'obiettivo è finalizzato all'incentivazione di misure di promozione della decarbonizzazione. Nello
specifico prevede: l'implementazione di specifici interventi di promozione della mobilità sostenibile in
ambito urbano, nonché l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del DL 111/2019.

INDICATORE
PESO INDICATORE
Capacità di approvazione di progetti finanziati per la mobilità sostenibile
30%
FORMULA DI CALCOLO
FONTE DEL DATO
Numero di progetti finanziati per la mobilità sostenibile
Decreti di approvazione graduatorie dei progetti ammessi al
finanziamento (Protocollo Documit)
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
0
NOTE

TARGET 2021
>=15

Si tratta di nuovi interventi

INDICATORE

PESO INDICATORE

Livello di coinvolgimento nelle iniziative per la mobilità sostenibile dei comuni in procedura di infrazione per
la qualità dell'aria

70%

FORMULA DI CALCOLO
Numero di comuni in procedura di infrazione per la qualità
dell'aria coinvolti nelle iniziative per la mobilità sostenibile

FONTE DEL DATO
Decreti di approvazione graduatorie dei comuni ammessi al
finanziamento (Protocollo Documit)

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
0

TARGET 2021
>=15
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CLEA - DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L’ENERGIA E L’ARIA
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP8 Ministero 4.0: nuove assunzioni, formazione permanente del DIT_98 Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza alla luce della
personale, implementazione del lavoro agile, innovazione
nuova riorganizzazione del MATTM
tecnologica e digitalizzazione dei processi, procedure trasparenti… DIT_99 Incrementare l’efficacia delle misure di prevenzione della
corruzione alla luce della nuova riorganizzazione del MATTM
COD. OBIETTIVO

CLEA_06
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e incrementare l'efficacia delle
misure di prevenzione della corruzione alla luce della nuova riorganizzazione del
MATTM
A seguito della riorganizzazione del MATTM si rende necessario rafforzare il presidio sulle misure di
prevenzione della corruzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza mediante l'attivazione e il
monitoraggio di processi idonei, coerentemente con il PTPCT 2021-2023

INDICATORE
Livello di completezza, aggiornamento, apertura della sottosezione “Attività e procedimenti” di Amministrazione
Trasparente
FORMULA DI CALCOLO
FONTE DEL DATO
Media della percentuale di assolvimento di competenza della
Elaborazione dei dati da parte dell'OIV
direzione dei tre livelli riferiti alla sottosezione [completezza 33%,
aggiornamento 33%, apertura 34%]
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
30%

TARGET 2021
100%

INDICATORE
Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e/o
anticorruzione
FORMULA DI CALCOLO
Numero di rilievi nell’anno rivolti alla direzione, formulati dagli
organi competenti (RPCT, OIV, ANAC) in merito alla non corretta
attuazione della disciplina in materia di trasparenza e/o
anticorruzione
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
10%

FONTE DEL DATO
Elenco rilievi pervenuti a OIV, RPCT, ANAC

TARGET 2021
0

INDICATORE
Livello di adozione dell’Agenda Trasparente
FORMULA DI CALCOLO
Numero di aggiornamenti presentati rispetto a quelli da
presentare nella sezione Agenda Trasparente
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
30%
FONTE DEL DATO
Sezione Agenda trasparente del sito
TARGET 2021
100%

NOTE

Aggiornamenti da presentare da calcolare in base alle settimane annue. Si riferisce alle posizioni afferenti alla
direzione generale che sono tenuti all'adozione dell'Agenda trasparente.

INDICATORE
Livello di attuazione del PTPCT
FORMULA DI CALCOLO
Rapporto percentuale tra misure attuate e misure da attuare a
carico della direzione
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
25%
FONTE DEL DATO
Monitoraggio RPCT
TARGET 2021
100%
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CRESS - DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP7 Cooperazione internazionale trasparente ed inclusiva
OT_34 Garantire le condizioni per l’attuazione di Agenda 2030,
nazionale e territoriale, attraverso la Strategia nazionale per lo
Sviluppo sostenibile

COD. OBIETTIVO

CRESS_01
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030 a livello nazionale e internazionale
Finalizzazione del processo di revisione triennale della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
attraverso il coinvolgimento attivo degli attori statali e non statali

INDICATORE
Organizzazioni che aderiscono al Forum per lo Sviluppo sostenibile

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO
Numero domande di adesione al forum (risposta a
manifestazione di interesse ad avviso dedicato)

FONTE DEL DATO
Elenco delle domande ricevute e lavorate

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
160

TARGET 2021
>=180

INDICATORE
Grado di completamento della revisione della strategia SNSvS
FORMULA DI CALCOLO
Numero draft presentati per ciascun tavolo (forum per lo
sviluppo sostenibile, tavolo di confronto con le regioni e le
province autonome, tavolo di confronto con le città
metropolitane, tavolo di confronto con le amministrazioni
centrali)
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
0

PESO INDICATORE
50%
FONTE DEL DATO
Estremi dei draft presentati

TARGET 2021
3
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CRESS - DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP7 Cooperazione internazionale trasparente ed inclusiva
OT_42 - Rafforzare la cooperazione internazionale in materia di
sviluppo sostenibile
COD. OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

CRESS_02

Promuovere la cooperazione internazionale ambientale anche mediante
accordi bilaterali con i Paesi aderenti ai programmi ONU per la promozione
delle politiche ambientali del Ministero

DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

Promozione della cooperazione ambientale internazionale bilaterale in accordo con l'Atto di indirizzo e
programmazione di cui al DM 170/2020

INDICATORE
Capacità di revisionare gli accordi di cooperazione bilaterale sulla base del DM 170/2020
FORMULA DI CALCOLO
Numero di accordi per i quali la DG ha proposto agli uffici di Gabinetto o
alle controparti un testo revisionato di accordo o atti emendativi
dell'accordo in essere / Numero totale di accordi bilaterali in essere non
revisionati ai sensi del DM 170
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
n.d.

PESO INDICATORE
50%

FONTE DEL DATO
Elenco degli accordi trasmessi

TARGET 2021
100%

INDICATORE
Capacità di avviare accordi bilaterali congiunti

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO
Numero di riunioni di Comitati Congiunti di accordi bilaterali proposti alla
controparte / Numero di accordi bilaterali in essere

FONTE DEL DATO
Elenco delle convocazioni dei comitati congiunti

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
n.d.

TARGET 2021
100%
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CRESS - DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP6 Procedimenti autorizzativi e valutativi ambientali più veloci OT_43 Miglioramento dei livelli di trasparenza delle procedure di
e rigorosi
valutazione di impatto ambientale - VIA, valutazione strategica
ambientale - VAS e autorizzazione integrata ambientale - AIA
COD. OBIETTIVO

CRESS_03
DESCRIZIONE
ESTESA OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Favorire la diffusione on line dei dati
A più di 20 anni dal primo recepimento degli obblighi comunitari in materia di AIA-IPPC (Integrated Pollution
Prevention and Control) e PRTR (Pollutant Release and Transfer Register), in Italia non è disponibile al pubblico
un unico data base consultabile online per identificare le realtà soggette a tali obblighi. Ciò impedisce al
pubblico il reperimento di informazioni dovute. Per risolvere il problema è opportuno finalizzare l'attività di
raccolta dati, effettuata dal MATTM negli scorsi anni e tuttora in corso, attraverso la consegna delle basi-dati
georeferenziate per l'anno di riferimento 2017 (assunto come baseline) ai soggetti incaricati delle pubblicazioni
online (DG IPP; ISPRA).

INDICATORE

PESO INDICATORE

Grado di completamento della pubblicazione on line

80%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di installazioni-AIA i cui dati sono stati inviati per la
pubblicazione on line / numero di installazioni-AIA per l'anno di
riferimento 2017*100
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

Note ufficiali della CRESS4 per la trasmissione dei dati

TARGET 2021

0

90%

INDICATORE

PESO INDICATORE

Grado di completamento della pubblicazione on line

20%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di stabilimenti-PRTR i cui dati sono stati inviati per la
pubblicazione on line/ numero totale di stabilimenti-PRTR per
l'anno di riferimento 2017*100
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

Note ufficiali della CRESS4 per la trasmissione dei dati

TARGET 2021

0

90%

11

CRESS - DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
PP6 Procedimenti autorizzativi e valutativi ambientali più veloci e
rigorosi

COD. OBIETTIVO

CRESS_04
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO TRIENNALE
OS_35 - Contribuire alla definizione di interventi per la
prevenzione e la riduzione dell’inquinamento acustico e da campi
elettromagnetici

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Miglioramento del monitoraggio degli interventi in materia di inquinamento
acustico e di campi elettromagnetici
La Direzione Generale deve monitorare gli interventi in materia di inquinamento acustico ed
inquinamento elettromagnetico posti in atto dai soggetti attuatori in adempimento alla normativa
vigente. È opportuno migliorare l'efficienza di questi processi di monitoraggio ottimizzando le basi dati
relative, riguardanti in particolare: gli interventi ricompresi nei piani di contenimento ed abbattimento del
rumore (approvati ai sensi del DM 29/11/2000); i programmi di finanziamento alle regioni per la
mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico. Per la corretta definizione-rendicontazione degli
interventi di prevenzione-riduzione dell’inquinamento acustico e dei campi elettromagnetici è opportuno
realizzare un costante aggiornamento delle relative basi-dati sulla verifica dell'avanzamento di programmiinterventi.

INDICATORE

PESO INDICATORE

Livello di implementazione nella banca dati degli interventi in materia di inquinamento acustico
FORMULA DI CALCOLO
Numero degli interventi inseriti nella base-dati sull'inquinamento
acustico / n° totale d'interventi in materia d'inquinamento acustico
per cui è pervenuta dal MIT la richiesta d'emissione del parere
inerente l'accertamento della conformità urbanistica (ex DPR
383/94)*100
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

50%

FONTE DEL DATO
note ufficiali della CRESS4 per la trasmissione dei dati al MIT

TARGET 2021

0

90%

INDICATORE

PESO INDICATORE

Livello di implementazione della base-dati dei progetti relativi ai diversi programmi regionali in materia
d'inquinamento elettromagnetico
FORMULA DI CALCOLO
FONTE DEL DATO
Numero progetti e relazioni inserite nella base-dati / numero di
progetti e relazioni pervenute dalle Regioni in materia
d'inquinamento elettromagnetico *100
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

50%

Note ufficiali di trasmissione dati delle Regioni alla CRESS4

TARGET 2021

0

90%

12

CRESS - DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP6 Procedimenti autorizzativi e valutativi ambientali più veloci OT_43 Miglioramento dei livelli di trasparenza delle procedure di
e rigorosi
valutazione di impatto ambientale - VIA, valutazione strategica
ambientale - VAS e autorizzazione integrata ambientale - AIA
COD. OBIETTIVO

CRESS_05
DESCRIZIONE
ESTESA OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Migliorare le procedure di VIA, VAS e AIA e PNIEC
Verifica dell'efficacia del sistema di allerta informatico finalizzato ad evidenziare le scadenze dei termini
temporali stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.L. 76/2020, cd "semplificazione", convertito con L.
120/220, in merito alle procedure di VIA, VAS e VIA Speciale, ex DLgs. 163/2006 per quanto applicabile dal DLgs.
50/2016, e per le procedure di AIA di competenza statale stabilite dal DLgs. 152/2006 come modificato dal Dlgs.
46/2014 e ss.mm.ii. Implementazione del sistema con le procedure di VIA statale di progetti e opere necessarie
per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). L'obiettivo prevede l'analisi del
funzionamento del sistema, intervenendo a ottimizzarne l'efficacia risolvendo eventuali nodi critici attraverso
l'azione di adeguamento del data base informatico, memorizzazione dei dati, creazione e modifica dei campi,
inserimento tabelle, gestione relazioni tra campi e tabelle.

INDICATORE
PESO INDICATORE
Report di analisi del sistema di alert in materia di VIA/VAS/PNIEC, e reingegnerizzazione dei processi per il
50%
perseguimento dell'attuazione delle tempistiche di legge
FORMULA DI CALCOLO
FONTE DEL DATO
Scadenza temporale
Dati e informazioni derivanti dagli applicativi Documit e Gemma.
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
TARGET 2021
0
30/11/2021
NOTE
Il report deve contenere un'analisi dei processi attraverso il sistema di alert realizzato, con rilevazione delle
cause degli eventuali scostamenti temporali rispetto alla disciplina vigente in materia di VIA/VAS/PNIEC

INDICATORE
PESO INDICATORE
Tempestività nella predisposizione del report di analisi del sistema di alert in materia di AIA e
50%
reingegnerizzazione dei processi per il perseguimento dell'attuazione delle tempistiche di legge
FORMULA DI CALCOLO
FONTE DEL DATO
Scadenza temporale
Dati e informazioni derivanti dagli applicativi Documit e Gemma
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
TARGET 2021
0
30/11/2021
NOTE
Il report deve contenere un'analisi dei processi attraverso il sistema di alert realizzato, con rilevazione delle
cause degli eventuali scostamenti temporali rispetto alla disciplina vigente in materia di AIA
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CRESS - DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP8 Ministero 4.0: nuove assunzioni, formazione permanente DIT_98 Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza alla luce
del personale, implementazione del lavoro agile, innovazione della nuova riorganizzazione del MATTM
tecnologica e digitalizzazione dei processi, procedure
DIT_99 Incrementare l’efficacia delle misure di prevenzione della
trasparenti…
corruzione alla luce della nuova riorganizzazione del MATTM
COD. OBIETTIVO

CRESS_06
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e incrementare l'efficacia
delle misure di prevenzione della corruzione alla luce della nuova
riorganizzazione del MATTM
A seguito della riorganizzazione del MATTM si rende necessario rafforzare il presidio sulle misure di
prevenzione della corruzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza mediante l'attivazione e il
monitoraggio di processi idonei, coerentemente con il PTPCT 2021-2023

INDICATORE
PESO INDICATORE
Livello di completezza, aggiornamento, apertura della sottosezione “Attività e procedimenti”
30%
di Amministrazione Trasparente
FORMULA DI CALCOLO
FONTE DEL DATO
Media della percentuale di assolvimento di competenza della Elaborazione dei dati da parte dell'OIV
direzione dei tre livelli riferiti alla sottosezione [completezza
33%, aggiornamento 33%, apertura 34%]
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021
100%

INDICATORE
Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di
trasparenza e/o anticorruzione
FORMULA DI CALCOLO
Numero di rilievi nell’anno rivolti alla direzione, formulati
dagli organi competenti (RPCT, OIV, ANAC) in merito alla non
corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza
e/o anticorruzione
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
10%

FONTE DEL DATO
Elenco rilievi pervenuti a OIV, RPCT, ANAC

TARGET 2021
0

INDICATORE
Livello di adozione dell’Agenda Trasparente
FORMULA DI CALCOLO
Numero di aggiornamenti presentati rispetto a quelli da
presentare nella sezione Agenda Trasparente
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
30%
FONTE DEL DATO
Sezione Agenda trasparente del sito
TARGET 2021
100%

NOTE Aggiornamenti da presentare da calcolare in base alle settimane annue. Si riferisce alle posizioni afferenti alla direzione
generale che sono tenuti all'adozione dell'Agenda trasparente.

INDICATORE
Livello di attuazione del PTPCT
FORMULA DI CALCOLO
Rapporto percentuale tra misure attuate e misure da attuare
a carico della direzione
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
25%
FONTE DEL DATO
Monitoraggio RPCT
TARGET 2021
100%

14

ECI - DIREZIONE GENERALE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP4 Economia circolare e più ambiziosa gestione dei rifiuti,
OT_39 Favorire azioni finalizzate alla gestione industriale ed urbana
all’insegna del #Plasticfree
dei rifiuti in un’ottica di economia circolare
COD. OBIETTIVO

ECI_01
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Favorire la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione
L'obiettivo si traduce nell'adozione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP) mediante la redazione degli atti istruttori e lo
svolgimento di tutte le attività per redigere l'atto finale da sottoporre alla firma del sig. Ministro.

INDICATORE

PESO INDICATORE

Tempestività della trasmissione della bozza finale del PAN GPP all'Ufficio Legislativo
100%
FORMULA DI CALCOLO
FONTE DEL DATO
Scadenza temporale
Nota di trasmissione della bozza finale dell'atto all'Ufficio legislativo
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
TARGET 2021
0

30/11/2021
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ECI - DIREZIONE GENERALE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP4 Economia circolare e più ambiziosa gestione dei rifiuti,
OT_39 Favorire azioni finalizzate alla gestione industriale ed urbana
all’insegna del #Plasticfree
dei rifiuti in un’ottica di economia circolare
COD. OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Migliorare la funzione ministeriale di orientamento delle Regioni verso una nuova
compliance sulla pianificazione del ciclo dei rifiuti

ECI_02
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

Il nuovo art. 198-bis del D. Lgs 152 del 2006 e s.m.i., introdotto dal DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n.
116 (in G.U. 11/09/2020, n.226), vigente dal 26.09.2020, prevede che il Ministero predisponga il Programma
nazionale per la gestione dei rifiuti, ne verifichi l'assoggettabilità a VAS e infine, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, lo approvi con
decreto ministeriale. Tale Programma riporta un'attenta analisi dello stato attuale sia in termini di flussi, sia in
termini di ricognizione impiantistica, fissa i macro-obiettivi, criteri e linee strategiche cui le Regioni e Province
autonome si attengono nell'elaborazione dei rispettivi Piani regionali di gestione dei rifiuti. Tale attività si rende
necessaria per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle nuove disposizioni in materia di economia
circolare, per lo sviluppo di nuove filiere industriali nel paese e al fine di prevenire eventuali procedure di
infrazione.

INDICATORE
Tempestività della trasmissione agli Uffici di diretta collaborazione dello schema di Programma
nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-bis del D. Lgs. n. 152/2006

PESO INDICATORE
100%

FORMULA DI CALCOLO
Scadenza temporale

FONTE DEL DATO
Data del protocollo di trasmissione agli Uffici di diretta collaborazione
della bozza di Programma

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
0

TARGET 2021

NOTE

31/10/2021

Il decreto ministeriale deve essere approvato entro marzo 2022
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ECI - DIREZIONE GENERALE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP4 Economia circolare e più ambiziosa gestione dei rifiuti,
OT_39 Favorire azioni finalizzate alla gestione industriale ed urbana dei
all’insegna del #Plasticfree
rifiuti in un’ottica di economia circolare
COD. OBIETTIVO

ECI_03
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Migliorare la tracciabilità dei rifiuti
Al fine di contribuire all'effettiva attuazione di politiche di economia circolare e modernizzare il sistema di
gestione dei rifiuti, la Direzione, sulla base del progetto di Prototipo già definito, procederà alla realizzazione
dello stesso mediante il progressivo rilascio dalle funzionalità definite, con l'obiettivo di digitalizzare gli
adempimenti ambientali e simulare il funzionamento del futuro Registro elettronico nazionale per la tracciabilità
quale strumento di raccolta di dati integrati, certi, oggettivi e riscontrabili, necessario per attuare politiche
ambientali e di sviluppo volte alla realizzazione dell’economia circolare.

INDICATORE
Grado di utilizzo delle funzionalità del Prototipo in maniera completa da parte dei soggetti coinvolti nella
fase di sperimentazione
FORMULA DI CALCOLO
Soggetti in grado di utilizzare correttamente tutte le
funzionalità del Prototipo/ totale dei soggetti coinvolti nella
sperimentazione *100
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
NOTE

PESO INDICATORE
100%

FONTE DEL DATO
Elenco dei soggetti fornito dall'albo gestori in qualità di gestore della
piattaforma digitale del prototipo
TARGET 2021

0
60%
Soggetti interessati dalla sperimentazione= imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti pericolosi, in numero
tale da garantire rappresentatività e significatività statistica, garantendo un costante contatto per i dovuti riscontri su
difficoltà o criticità che dovessero insorgere
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ECI - DIREZIONE GENERALE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP4 Economia circolare e più ambiziosa gestione dei rifiuti,
OT_39 Favorire azioni finalizzate alla gestione industriale ed urbana
all’insegna del #Plasticfree
dei rifiuti in un'ottica di economia circolare
COD. OBIETTIVO

ECI_04
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Migliorare il processo di elaborazione dei decreti End of Waste in senso
partecipato e trasparente
Predisposizione di un portale per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei decreti e cronoprogramma
delle attività, finalizzato a rendere il processo istruttorio partecipato. Il portale dovrà contenere una sezione
per la raccolta delle proposte di decretazione su processi innovativi o di interesse nazionale per filiere di
rifiuti quantitativamente rilevanti. Si prevedono 2 Sezioni: una dedicata all'interlocuzione con gli Istituti
scientifici e le amministrazioni coinvolte nel processo e l'altra destinata agli stakeholders. È previsto anche
un campo per la comunicazione del cronoprogramma delle attività a beneficio dei cittadini.

INDICATORE
Tempestività della pubblicazione sul sito del Ministero del Portale End of Waste completato

PESO INDICATORE
100%

FORMULA DI CALCOLO
Scadenza temporale

FONTE DEL DATO
Data di inserimento sul sito del Ministero del link al portale

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
-

TARGET 2021

NOTE

30/09/2021

Le caratteristiche di completezza del portale sono elencate in un apposito documento agli atti del dipartimento
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ECI - DIREZIONE GENERALE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP4 Economia circolare e più ambiziosa gestione dei rifiuti,
OT_39 Favorire azioni finalizzate alla gestione industriale ed urbana
all’insegna del #Plasticfree
dei rifiuti in un’ottica di economia circolare

COD. OBIETTIVO

ECI_05
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Promuovere l'attuazione di misure per migliorare la gestione dei rifiuti di
plastica in attuazione della normativa comunitaria
Predisposizione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza
di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Lo strumento normativo consentirà di contribuire in modo
significativo sulla riduzione degli impatti ambientali sugli ecosistemi marini e terrestri derivanti dall'utilizzo e
dalla dispersione di prodotti contenenti plastiche.

INDICATORE
Tempestività dell'invio dello schema di d.lgs all'Ufficio legislativo

PESO INDICATORE
100%

FORMULA DI CALCOLO
Scadenza temporale

FONTE DEL DATO
Nota di trasmissione dell'invio all'Ufficio legislativo della bozza di
d.lgs

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
0

TARGET 2021
28/02/2021
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ECI - DIREZIONE GENERALE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP8 Ministero 4.0: nuove assunzioni, formazione permanente
DIT_98 Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza alla luce
del personale, implementazione del lavoro agile, innovazione
della nuova riorganizzazione del MATTM
tecnologica e digitalizzazione dei processi, procedure
DIT_99 Incrementare l’efficacia delle misure di prevenzione della
trasparenti…
corruzione alla luce della nuova riorganizzazione del MATTM
COD. OBIETTIVO

ECI_06
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e incrementare l'efficacia
delle misure di prevenzione della corruzione alla luce della nuova
riorganizzazione del MATTM
A seguito della riorganizzazione del MATTM si rende necessario rafforzare il presidio sulle misure di
prevenzione della corruzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza mediante l'attivazione e il
monitoraggio di processi idonei, coerentemente con il PTPCT 2021-2023.

INDICATORE
PESO INDICATORE
Livello di completezza, aggiornamento, apertura della sottosezione “Attività e procedimenti”
30%
di Amministrazione Trasparente
FORMULA DI CALCOLO
FONTE DEL DATO
Media della percentuale di assolvimento di competenza della
Elaborazione dei dati da parte dell'OIV
direzione dei tre livelli riferiti alla sottosezione [completezza
33%, aggiornamento 33%, apertura 34%]
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021
100%

INDICATORE
Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di
trasparenza e/o anticorruzione

PESO INDICATORE
10%

FORMULA DI CALCOLO
FONTE DEL DATO
Numero di rilievi nell’anno rivolti alla direzione, formulati dagli
Elenco rilievi pervenuti a OIV, RPCT, ANAC
organi competenti (RPCT, OIV, ANAC) in merito alla non corretta
attuazione della disciplina in materia di trasparenza e/o
anticorruzione
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
TARGET 2021
0
INDICATORE
Livello di adozione dell’Agenda Trasparente
FORMULA DI CALCOLO
Numero di aggiornamenti presentati rispetto a quelli da
presentare nella sezione Agenda Trasparente
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
30%
FONTE DEL DATO
Sezione Agenda trasparente del sito
TARGET 2021
100%

NOTE Aggiornamenti da presentare da calcolare in base alle settimane annue. Si riferisce alle posizioni afferenti alla direzione
generale che sono tenuti all'adozione dell'Agenda trasparente.

INDICATORE
Livello di attuazione del PTPCT
FORMULA DI CALCOLO
Rapporto percentuale tra misure attuate e misure da attuare a
carico della direzione
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
25%
FONTE DEL DATO
Monitoraggio RPCT
TARGET 2021
100%
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IPP - DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP8 Ministero 4.0: nuove assunzioni, formazione permanente del
OT 30 Migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi
personale, implementazione del lavoro agile, innovazione tecnologica e amministrativi e di gestione del personale
digitalizzazione dei processi, procedure trasparenti…

COD. OBIETTIVO

IPP_01
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Potenziare il ricorso allo smart working
Migliorare lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working in aderenza al POLA,
realizzando un incremento in termini di efficienza attraverso la distribuzione ad una platea più ampia
di soggetti degli applicativi informatici per il lavoro da remoto

INDICATORE
Tempestività nell'adozione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)

PESO INDICATORE
40%

FORMULA DI CALCOLO
Scadenza temporale

FONTE DEL DATO
Estremi di protocollo dell'atto

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
31/01/2021

TARGET 2021

NOTE

31/01/2021

Il POLA verrà redatto per la prima volta nell'anno 2021. Il 31 gennaio è la scadenza fissata normativamente laddove
le Amministrazioni decidano di adottare il POLA.

INDICATORE
Disponibilità di strumenti software per svolgere l'attività da remoto

PESO INDICATORE
30%

FORMULA DI CALCOLO
Numero totale di licenze Citrix distribuite al personale nel 2021

FONTE DEL DATO
Report che attesti la distribuzione delle licenze al personale

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
240

TARGET 2021

NOTE

340

L'incremento previsto è di 100 licenze

INDICATORE
Capacità di supporto dell'helpdesk

PESO INDICATORE
30%

FORMULA DI CALCOLO
Numero totale di operatori helpdesk

FONTE DEL DATO
Estremi del contratto di messa a disposizione degli operatori

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
3

TARGET 2021

NOTE

4

L'incremento previsto è di un operatore
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IPP - DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP8 Ministero 4.0: nuove assunzioni, formazione permanente del
OT 30 Migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi
personale, implementazione del lavoro agile, innovazione tecnologica amministrativi e di gestione del personale
e digitalizzazione dei processi, procedure trasparenti…

COD. OBIETTIVO

IPP_02
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Potenziamento della struttura ministeriale
A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali avviate nel 2020 si rende necessaria l'immissione
in ruolo del personale selezionato, al fine di rafforzare la struttura ministeriale e aumentando la
disponibilità di risorse umane sia per la parte tecnica che per la parte amministrativa, nonché il
completamento delle progressioni verticali.

INDICATORE
Capacità di immissione in ruolo di funzionari tecnici
FORMULA DI CALCOLO
Numero totale di nuovi contratti sottoscritti
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
0
NOTE

PESO INDICATORE
60%
FONTE DEL DATO
Estremi dei contratti sottoscritti forniti dal Sistema Urbi a cura
della divisione II
TARGET 2021
251

Le 251 unità di personale (funzionari tecnici) sono le prime ad essere assunte al MATTM

INDICATORE
Capacità di immissione in ruolo di funzionari amministrativi esperti di cooperazione

PESO INDICATORE
20%

FORMULA DI CALCOLO
Numero totale di nuovi contratti sottoscritti

FONTE DEL DATO
Estremi dei contratti sottoscritti forniti dal Sistema Urbi a cura
della divisione II

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
0

TARGET 2021

NOTE

32

Le 32 unità di personale (funzionari amministrativi) sono le prime ad essere assunte al MATTM

INDICATORE
Capacità di inquadramento per progressione di area di funzionari interni

PESO INDICATORE
20%

FORMULA DI CALCOLO
Numero dipendenti idonei alla progressione

FONTE DEL DATO
Graduatoria commissione esaminatrice e nuovi inquadramenti
effettuati sui sistemi (Noipa, Urbi)

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
0

TARGET 2021
20
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IPP - DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP8 Ministero 4.0: nuove assunzioni, formazione permanente del
OT 30 Migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi
personale, implementazione del lavoro agile, innovazione tecnologica e amministrativi e di gestione del personale
digitalizzazione dei processi, procedure trasparenti…

COD. OBIETTIVO

IPP_03
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Potenziamento delle strutture informatiche
Potenziamento dell'infrastruttura informatica dell'Amministrazione attraverso una convenzione con Sogei
Spa volta ad una successiva attività di razionalizzazione dei servizi informatici del Ministero e assunzione di
scelte strategiche e attraverso l'acquisto di spazio in cloud con l'attribuzione alle Direzioni competenti per
materia degli strumenti per attuare lo spostamento in cloud dei propri applicativi presenti nel CED2.

INDICATORE
Tempestività di elaborazione dell'assessment delle strutture informatiche

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO
Scadenza temporale

FONTE DEL DATO
Estremi del protocollo del report finale di assessment

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
0

TARGET 2021

NOTE

30/09/2021

L'assessment è un'analisi che consente di verificare il livello di sicurezza dell'infrastruttura informatica. Lo stesso verrà
elaborato in collaborazione con Sogei Spa, in base ad una convenzione che prevede anche dei controlli intermedi da parte
dell'Amministrazione attraverso la previsione di report bimestrali. All'esito dell'attività di analisi verrà elaborato un
rapporto finale.

INDICATORE
Tempestività della messa a disposizione delle Direzione Generali dello spazio cloud

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO
Scadenza temporale

FONTE DEL DATO
Protocollo della nota informativa per le strutture del MATTM
relativa alla messa a disposizione dello spazio in cloud

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
0

TARGET 2021

NOTE

30/09/2021

Nuova attività. Lo spazio cloud è destinato a ospitare gli applicativi presenti sul CED2 diversi dal Geoportale
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IPP - DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP8 Ministero 4.0: nuove assunzioni, formazione permanente del
OT 30 Migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi
personale, implementazione del lavoro agile, innovazione
amministrativi e di gestione del personale
tecnologica e digitalizzazione dei processi, procedure trasparenti…

COD. OBIETTIVO

IPP_04
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Miglioramento nella gestione degli adempimenti di bilancio
L'obiettivo si propone di migliorare, attraverso la tempestività nel coordinamento e gestione, la
predisposizione degli atti di bilancio e le richieste di variazioni, al fine di assicurare ed ottimizzare le
risorse necessarie al funzionamento degli uffici e all'adeguamento conseguente il processo di
riorganizzazione del Ministero

INDICATORE
Predisposizione dei decreti di trasferimento di risorse ad enti terzi

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO
Numero decreti correttamente predisposti secondo i termini e
modalità previste / numero decreti da predisporre nell'anno*100

FONTE DEL DATO
Sicoge

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
100%

TARGET 2021
100%

INDICATORE
Richieste di variazione di bilancio elaborate

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO
Numero decreti di variazione adottati/ numero richieste pervenute
nell'anno*100

FONTE DEL DATO
Sicoge

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
100%

TARGET 2021
100%
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IPP - DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP8 Ministero 4.0: nuove assunzioni, formazione permanente
OT 29 Migliorare la diffusione dei dati e delle informazioni
del personale, implementazione del lavoro agile, innovazione
ambientali
tecnologica e digitalizzazione dei processi, procedure
trasparenti…
COD. OBIETTIVO

IPP_05
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Realizzazione e miglioramento della gestione di programmi di educazione e
formazione ambientale
Realizzazione e gestione di programmi, attività e percorsi di educazione e formazione ambientale, con
particolare riferimento al sistema scolastico, con il coinvolgimento di ISPRA, nonché degli Enti Parco e
gestori delle aree protette nazionali.

INDICATORE
Discenti coinvolti nelle attività di educazione e formazione ambientale

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO
FONTE DEL DATO
Numero dei partecipanti alle attività di educazione e formazione Report fornito dal gestore dell'attività
ambientale
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
0

TARGET 2021
2000

INDICATORE
Grado di soddisfazione dei discenti

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO
Media del grado di soddisfazione valutato dai discenti sulle
attività realizzate

FONTE DEL DATO
Report fornito dal gestore dell'attività

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
0%

TARGET 2021
Buono o ottimo
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IPP - DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP8 Ministero 4.0: nuove assunzioni, formazione permanente DIT_98 Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza alla luce
del personale, implementazione del lavoro agile, innovazione della nuova riorganizzazione del MATTM
tecnologica e digitalizzazione dei processi, procedure
DIT_99 Incrementare l’efficacia delle misure di prevenzione della
trasparenti…
corruzione alla luce della nuova riorganizzazione del MATTM
COD. OBIETTIVO

IPP_06
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e incrementare l'efficacia
delle misure di prevenzione della corruzione alla luce della nuova
riorganizzazione del MATTM
A seguito della riorganizzazione del MATTM si rende necessario rafforzare il presidio sulle misure di
prevenzione della corruzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza mediante l'attivazione e il
monitoraggio di processi idonei, coerentemente con il PTPCT 2021-2023.

INDICATORE
PESO INDICATORE
Livello di completezza, aggiornamento, apertura della sottosezione “Attività e procedimenti”
30%
di Amministrazione Trasparente
FORMULA DI CALCOLO
FONTE DEL DATO
Media della percentuale di assolvimento di competenza della Elaborazione dei dati da parte dell'OIV
direzione dei tre livelli riferiti alla sottosezione [completezza
33%, aggiornamento 33%, apertura 34%]
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021
100%

INDICATORE
Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di
trasparenza e/o anticorruzione
FORMULA DI CALCOLO
Numero di rilievi nell’anno rivolti alla direzione, formulati
dagli organi competenti (RPCT, OIV, ANAC) in merito alla non
corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza
e/o anticorruzione
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
10%

FONTE DEL DATO
Elenco rilievi pervenuti a OIV, RPCT, ANAC

TARGET 2021
0

INDICATORE
Livello di adozione dell’Agenda Trasparente
FORMULA DI CALCOLO
Numero di aggiornamenti presentati rispetto a quelli da
presentare nella sezione Agenda Trasparente
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
30%
FONTE DEL DATO
Sezione Agenda trasparente del sito
TARGET 2021
100%

NOTE Aggiornamenti da presentare da calcolare in base alle settimane annue. Si riferisce alle posizioni afferenti alla direzione
generale che sono tenuti all'adozione dell'Agenda trasparente.
INDICATORE
Livello di attuazione del PTPCT
FORMULA DI CALCOLO
Rapporto percentuale tra misure attuate e misure da attuare
a carico della direzione
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
25%
FONTE DEL DATO
Monitoraggio RPCT
TARGET 2021
100%
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MAC - DIREZIONE GENERALE PER IL MARE E LE COSTE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
PP5 Salvaguardia della biodiversità terreste e marina e sostegno
alle zone economiche ambientali (ZEA)

COD. OBIETTIVO

MAC_01
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO TRIENNALE
OT 19 rafforzare la tutela del patrimonio naturalistico e lo sviluppo
sostenibile delle aree protette

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Incrementare gli interventi per lo sviluppo sostenibile delle aree marine protette
Attuare misure tese allo sviluppo delle aree marine protette.

INDICATORE
Risorse erogate per gli interventi per il contenimento delle emissioni climalteranti nelle aree marine protette
nazionali (Programma AMP per il clima)

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Risorse trasferite / risorse disponibili*100

Programma AMP per il clima (MISSIONE 18 PROGRAMMA 13 AZIONE
4)

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

n.d.
NOTE

70%

Per risorse trasferite si intende risorse pagate, per risorse disponibili si intende risorse definitive disponibili

INDICATORE
Capacità di monitorare le attività di formazione svolte dalle Aree marine protette nell'ambito del programma di
formazione sul turismo sostenibile e sugli interventi antinquinamento di cui all'art 227 bis del DL n. 34 del 2020,
conv. in legge n. 70 del 2020

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di report monitorati / numero di report pervenuti* 100

Elenco tratto da documit dei report pervenuti e dei report monitorati

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

0%

100%
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MAC - DIREZIONE GENERALE PER IL MARE E LE COSTE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA

OBIETTIVO TRIENNALE

PP5 Salvaguardia della biodiversità terreste e marina e sostegno alle
zone economiche ambientali (ZEA)

OT 19 rafforzare la tutela del patrimonio naturalistico e lo
sviluppo sostenibile delle aree protette

COD. OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

MAC_02

Potenziare il sistema delle Aree Marine Protette

DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

Potenziare il sistema delle Aree Marine Protette sia sul piano dell'aumento dell'estensione territoriale delle
stesse che del miglioramento della governance

INDICATORE
Tempestività nella predisposizione del decreto di istituzione della nuova area marina protetta

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Scadenza temporale

Protocollo di presentazione del decreto di istituzione

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

31.12
NOTE

30.10.2021

Per accelerare la conclusione del processo si anticipa la scadenza da fine anno al 31 ottobre

INDICATORE
Capacità di istruire progetti di investimento sulle AMP

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di proposte istruite/ numero delle proposte di investimento
pervenute entro il 30.11.2021 *100

Elenco delle proposte pervenute e istruite

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

97%

98%

28

MAC - DIREZIONE GENERALE PER IL MARE E LE COSTE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
PP5 Salvaguardia della biodiversità terreste e marina e sostegno
alle zone economiche ambientali (ZEA)

COD. OBIETTIVO

MAC_03
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO TRIENNALE
OT 14 prevenire e contrastare l'inquinamento da idrocarburi e
sostanze assimilate

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Potenziare l'attività di contrasto all'inquinamento marino
Potenziare l'attività di contrasto all'inquinamento marino attraverso il monitoraggio dei dati, provenienti
da autorità marittime e soggetti convenzionati, relativi alle situazioni di emergenza ambientale, per la
tutela ed il recupero della qualità e delle funzioni dell'ambiente marino e costiero

INDICATORE
Capacità di elaborazione dei dati pervenuti da autorità marittime e soggetti convenzionati

PESO INDICATORE
70%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di report monitorati / numero di report pervenuti da
autorità marittime e soggetti convenzionati *100

Elenco dei report monitorati e dei report pervenuti alla direzione
dalle autorità marittime e altri soggetti

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

100%
NOTE

100%

Si tratta di segnalazioni di potenziali inquinamenti

INDICATORE
Efficacia del monitoraggio sulla verifica delle funzionalità delle imbarcazioni destinate
all'antinquinamento in mare
FORMULA DI CALCOLO
FONTE DEL DATO

PESO INDICATORE
30%

Numero di report istruiti dalla direzione

Elenco dei report acquisiti agli atti e istruiti

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

64
NOTE

64

Il numero delle navi è 32 e per ciascuna sono previsti due controlli annuali
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MAC - DIREZIONE GENERALE PER IL MARE E LE COSTE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
PP5 Salvaguardia della biodiversità terreste e marina e
sostegno alle zone economiche ambientali (ZEA)

COD. OBIETTIVO

MAC_04
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO TRIENNALE
OT 14 prevenire e contrastare l'inquinamento da idrocarburi e
sostanze assimilate

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Favorire la corretta attuazione degli strumenti unionali (Strategia Marina,
Pianificazione Spaziale Marittima) e internazionali (Convenzione di Barcellona)
Attuare la direttiva quadro sulla strategia marina attraverso le integrazioni e le sinergie tra gli strumenti
internazionali, europei e nazionali per la tutela dell'ambiente e della biodiversità marina, per il
perseguimento dell'approccio ecosistemico alle attività antropiche in mare, per il mantenimento del buono
stato ambientale del mare di giurisdizione nazionale.

INDICATORE
Tempestività di adozione del documento di aggiornamento dei programmi di misure per la
strategia marina

PESO INDICATORE
60%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Scadenza temporale

Verbale del Comitato Tecnico del documento di aggiornamento

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

16 settembre 2016 (9 mesi di ritardo)
NOTE

20-dic-21

Il valore storico è riferito all'adozione dei precedenti programmi di misure che doveva avvenire il 31 dicembre 2015

INDICATORE
Grado di attuazione dei nuovi programmi di monitoraggio della strategia marina
FORMULA DI CALCOLO

PESO INDICATORE
40%

FONTE DEL DATO

Numero dei descrittori monitorati / numero dei descrittori da Elenco dei descrittori monitorati e da monitorare
monitorare *100
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

100%
NOTE

100%

Il valore storico è riferito all'attuazione dei precedenti descrittori
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MAC - DIREZIONE GENERALE PER IL MARE E LE COSTE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
PP5 Salvaguardia della biodiversità terreste e marina e sostegno
alle zone economiche ambientali (ZEA)

COD. OBIETTIVO

MAC_05
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO TRIENNALE
OT 14 prevenire e contrastare l'inquinamento da idrocarburi e
sostanze assimilate

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Garantire il coordinamento e la partecipazione ai processi regionali e
internazionali (Convenzione di Barcellona e IMO)
Attività finalizzate alla preparazione della partecipazione italiana alla conferenza delle parti della
Convenzione di Barcellona nonché partecipazione ai processi IMO.

INDICATORE
Capacità di predisposizione di nuove bozze di posizioni nazionali per la COP 22

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di nuove bozze di posizione inviate alla Presidenza
europea di turno

Documento di trasmissione delle bozze presentate nell'anno

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

0
NOTE

>=2

Non è possibile far riferimento ad un valore storico in relazione alla variabilità dei temi affrontati nell'ambito delle
Conferenze delle Parti della Convenzione di Barcellona.

INDICATORE
Capacità di predisposizione di nuove bozze di posizioni nazionali preparate per il MEPC (Comitato
per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione Marittima Internazionale)

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di nuove bozze di posizione inviate alla rappresentanza
permanente a Londra presso IMO e alla Rappresentanza
permanente europea

Documenti di trasmissione delle bozze presentate nell'anno

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

0
NOTE

>=2

Non è possibile far rifermento ad un valore storico in relazione alla variabilità dei temi affrontati nell'ambito delle sessioni
dei Comitati per la Protezione dell'Ambiente Marino dell'IMO.
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MAC - DIREZIONE GENERALE PER IL MARE E LE COSTE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP8 - Ministero 4.0: nuove assunzioni, formazione
DIT_98 Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza alla luce
permanente del personale, implementazione del lavoro agile, della nuova riorganizzazione del MATTM
innovazione tecnologica e digitalizzazione dei processi,
DIT_99 Incrementare l’efficacia delle misure di prevenzione della
procedure trasparenti…
corruzione alla luce della nuova riorganizzazione del MATTM
COD. OBIETTIVO

MAC_06
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e incrementare
l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione alla luce della
nuova riorganizzazione del MATTM
A seguito della riorganizzazione del MATTM si rende necessario rafforzare il presidio sulle misure di
prevenzione della corruzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza mediante l'attivazione e il
monitoraggio di processi idonei, coerentemente con il PTPCT 2021-2023

INDICATORE
PESO INDICATORE
Livello di completezza, aggiornamento, apertura della sottosezione “Attività e procedimenti”
30%
di Amministrazione Trasparente
FORMULA DI CALCOLO
FONTE DEL DATO
Media della percentuale di assolvimento di competenza della Elaborazione dei dati da parte dell'OIV
direzione dei tre livelli riferiti alla sottosezione [completezza
33%, aggiornamento 33%, apertura 34%]
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021
100%

INDICATORE
Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di
trasparenza e/o anticorruzione
FORMULA DI CALCOLO
Numero di rilievi nell’anno rivolti alla direzione, formulati
dagli organi competenti (RPCT, OIV, ANAC) in merito alla non
corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza
e/o anticorruzione
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
10%

FONTE DEL DATO
Elenco rilievi pervenuti a OIV, RPCT, ANAC

TARGET 2021
0

INDICATORE
Livello di adozione dell’Agenda Trasparente
FORMULA DI CALCOLO
Numero di aggiornamenti presentati rispetto a quelli da
presentare nella sezione Agenda Trasparente
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
30%
FONTE DEL DATO
Sezione Agenda trasparente del sito
TARGET 2021
100%

NOTE Aggiornamenti da presentare da calcolare in base alle settimane annue. Si riferisce alle posizioni afferenti alla direzione
generale che sono tenuti all'adozione dell'Agenda trasparente.

INDICATORE

PESO INDICATORE

Livello di attuazione del PTPCT
FORMULA DI CALCOLO
Rapporto percentuale tra misure attuate e misure da attuare
a carico della direzione
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

25%
FONTE DEL DATO
Monitoraggio RPCT
TARGET 2021
100%
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PNA - DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA

OBIETTIVO TRIENNALE

PP5 Salvaguardia della biodiversità terreste e marina e sostegno alle OT 18 Rafforzare i sistemi di promozione e tutela della biodiversità
zone economiche ambientali (ZEA)
COD. OBIETTIVO

PNA_01
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Miglioramento delle attività per l'attuazione della Convenzione di Washington sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
(CITES)
Applicazione della Convenzione di Washington, dei regolamenti unionali e della normativa nazionali e a
partecipazione ai processi decisionali in ambito europeo e internazionale

INDICATORE

PESO INDICATORE

Grado di efficacia nell'applicazione della Convenzione in qualità di Autorità di gestione CITES
FORMULA DI CALCOLO

60%

FONTE DEL DATO

Numero degli atti emessi in qualità di autorità di gestione CITES Estremi degli atti protocollati emessi
nell'anno
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

>=60

>=70

INDICATORE

PESO INDICATORE

Capacità propositiva in ambito unionale e internazionale per l'attuazione della Convenzione CITES

40%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero delle proposte presentate nell'anno

Elenco delle proposte presentate

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

>=6

>=8
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PNA - DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
PP5 Salvaguardia della biodiversità terreste e marina e
sostegno alle zone economiche ambientali (ZEA)

COD. OBIETTIVO

PNA_02
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO TRIENNALE
OT 19 Rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico
e lo sviluppo sostenibile delle aree protette

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Incrementare gli interventi per lo sviluppo sostenibile delle aree protette
Attuare misure a favore delle aree protette nazionali come previsto dalla normativa nazionale, anche in
riferimento alle Zone Economiche Ambientali (ZEA).

INDICATORE

PESO INDICATORE

Risorse erogate per gli interventi per il contenimento delle emissioni climalteranti nelle aree protette nazionali
terrestri (Programma Parchi per il clima)

60%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Risorse impegnate / risorse stanziate definitive*100

Piattaforma programma parchi per il clima (missione 18, programma 13)

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

88%

>=90%

INDICATORE
PESO INDICATORE
Risorse impegnate e trasferite al soggetto attuatore per il sostegno delle micro e piccole imprese localizzate nelle
40%
ZEA
FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Risorse impegnate e trasferite / risorse stanziate definitive*100 Dati economici finanziari estratti da Sicoge
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

Valore non disponibile *
NOTE

70%

*le risorse disponibili nel 2021 (proventi delle aste di competenza del MATTM) per contributi a favore di micro e piccole
imprese, secondo quanto indicato dall' art. 4 ter. della legge 141, del 12.12.2019 saranno pari a 20 milioni di euro.
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PNA - DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA

OBIETTIVO TRIENNALE

PP5 Salvaguardia della biodiversità terreste e marina e sostegno alle OT 18 Rafforzare i sistemi di promozione e tutela della
zone economiche ambientali (ZEA)
biodiversità

COD. OBIETTIVO

PNA_03
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Promuovere la definizione e l'attuazione degli obiettivi unionali e
internazionali nell'ambito del Global Biodiversity Framework post 2020
per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali
Partecipazione alla definizione in ambito unionale e internazionale degli obiettivi relativi al Global
Biodiversity Framework post 2020, anche attraverso la consultazione delle parti interessate ai fini
dell'avvio di un processo condiviso di definizione della nuova strategia sulla biodiversità

INDICATORE
PESO INDICATORE
Capacità propositiva nell'ambito del negoziato per la definizione del Global Biodiversity Framework
50%
post 2020
FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di report predisposti sulla posizione nazionale/numero di Elenco dei report predisposti sulla posizione nazionale ed
documenti trasmessi dalla presidenza di turno UE e dalla Commissione elenco dei documenti trasmessi dalla Presidenza di turno UE
europea*100
e dalla Commissione europea
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

(2020) 50%

70%

INDICATORE
PESO INDICATORE
Capacità di coinvolgimento dei soggetti istituzionali (Amministrazioni regionali e altri Enti pubblici) e
50%
degli stakeholder per la definizione della nuova strategia sulla biodiversità
FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di soggetti istituzionali e stakeholder coinvolti

Elenco dei soggetti e stakeholder coinvolti estratto dai verbali
delle riunioni

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

0
NOTE

40

* I lavori di consultazione per la definizione della nuova strategia 2021-30 saranno avviati e conclusi nel 2021
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PNA - DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA

OBIETTIVO TRIENNALE

PP5 Salvaguardia della biodiversità terreste e marina e sostegno alle OT 19 Rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio
zone economiche ambientali (ZEA)
naturalistico e lo sviluppo sostenibile delle aree protette

COD. OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Sviluppare il programma sperimentale di forestazione urbana e periurbana per le
città metropolitane

PNA_04
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

Il D.M. 9 ottobre 2020 che attua l'artico 4 comma 3 della legge 12 dicembre 2019, n.141 prevede il finanziamento
di interventi di forestazione urbana sulla base dei progetti presentati dalle 14 città metropolitane.

INDICATORE
Progetti approvati* per interventi di forestazione nelle città metropolitane
FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di progetti approvati e inseriti nella graduatoria finale

Graduatoria finale dei progetti

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

NOTE

PESO INDICATORE
60%

** 0
≥20
*L'art. 4 comma 3 del D.lgs. 14.10.2019, n.111 e s.m.i. prevede che il MATTM approvi i progetti presentati dalla città
metropolitane sulla base dell'istruttoria effettuata dal Comitato per lo sviluppo del Verde pubblico. **è previsto un
finanziamento complessivo di 15 milioni di euro per i progetti presentati nel 2021 dalle città metropolitane (il valore
massimo riferito a ciascun progetto non potrà superare la somma di 500.000 euro).

INDICATORE
Risorse trasferite alle città metropolitane

PESO INDICATORE
40%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Risorse impegnate e trasferite/risorse stanziate definitive*100

Dati economici finanziari estratti da Sicoge

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

0*
NOTE

>=80%

*Le risorse in bilancio saranno trasferite nel 2021 sulla base dei progetti presentati dalle città metropolitane entro
l'11 marzo 2021.
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PNA - DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA

OBIETTIVO TRIENNALE

PP5 Salvaguardia della biodiversità terreste e marina e sostegno OT 36 Miglioramento del sistema di monitoraggio, e informazione sugli
alle zone economiche ambientali (ZEA)
Organismi Geneticamente Modificate sulle sostanze chimiche
pericolose
COD. OBIETTIVO

PNA_05
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Promuovere l'informazione sui rischi degli organismi geneticamente modificati
e delle sostanze chimiche pericolose
Attività di informazione in materia di Biosicurezza e OGM nonché in materia di sostanze chimiche pericolose
e prodotti fitosanitari, anche in attuazione di convenzioni e accordi internazionali

INDICATORE
Livello di aggiornamento delle pagine del sito (BCH e Ogm e Biosicurezza)
FORMULA DI CALCOLO

PESO INDICATORE
50%

FONTE DEL DATO

Numero di aggiornamenti delle pagine del sito (BCH e Ogm e Elenco delle comunicazioni di aggiornamento del sito BCH alla
Biosicurezza)
Divisione e delle comunicazioni inviate alla redazione del sito per le
pagine web OGM e Biosicurezza.
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

2019 (56)
NOTE

60

Per il sito BCH la Divisione è l'amministratore del sito. Il funzionario opera direttamente gli aggiornamenti previa
autorizzazione del dirigente.

INDICATORE
PESO INDICATORE
Livello di aggiornamento delle pagine del sito istituzionale in materia di sostanze chimiche pericolose
e prodotti fitosanitari
50%
FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di aggiornamenti delle pagine del sito in materia di Elenco delle comunicazioni di aggiornamento della Banca dati delle
sostanze chimiche pericolose e prodotti fitosanitari
sostanze vietate (in restrizione o autorizzate) alla Divisione e delle
comunicazioni inviate alla redazione del sito per aggiornamento delle
pagine web sulle sostanze chimiche
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

2019 (67)
NOTE

70

Per la Banca dati delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate) la Divisione è l'amministratore del database. Il
funzionario opera direttamente gli aggiornamenti previa autorizzazione del dirigente.
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PNA - DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP8 - Ministero 4.0: nuove assunzioni, formazione
DIT_98 Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza alla luce
permanente del personale, implementazione del lavoro agile, della nuova riorganizzazione del MATTM
innovazione tecnologica e digitalizzazione dei processi,
DIT_99 Incrementare l’efficacia delle misure di prevenzione della
procedure trasparenti…
corruzione alla luce della nuova riorganizzazione del MATTM
COD. OBIETTIVO

PNA_06
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e incrementare
l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione alla luce della
nuova riorganizzazione del MATTM
A seguito della riorganizzazione del MATTM si rende necessario rafforzare il presidio sulle misure di
prevenzione della corruzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza mediante l'attivazione e il
monitoraggio di processi idonei, coerentemente con il PTPCT 2021-2023

INDICATORE
PESO INDICATORE
Livello di completezza, aggiornamento, apertura della sottosezione “Attività e procedimenti”
30%
di Amministrazione Trasparente
FORMULA DI CALCOLO
FONTE DEL DATO
Media della percentuale di assolvimento di competenza della Elaborazione dei dati da parte dell'OIV
direzione dei tre livelli riferiti alla sottosezione [completezza
33%, aggiornamento 33%, apertura 34%]
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021
100%

INDICATORE
Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di
trasparenza e/o anticorruzione
FORMULA DI CALCOLO
Numero di rilievi nell’anno rivolti alla direzione, formulati
dagli organi competenti (RPCT, OIV, ANAC) in merito alla non
corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza
e/o anticorruzione
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
10%

FONTE DEL DATO
Elenco rilievi pervenuti a OIV, RPCT, ANAC

TARGET 2021
0

INDICATORE
Livello di adozione dell’Agenda Trasparente
FORMULA DI CALCOLO
Numero di aggiornamenti presentati rispetto a quelli da
presentare nella sezione Agenda Trasparente
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
30%
FONTE DEL DATO
Sezione Agenda trasparente del sito
TARGET 2021
100%

NOTE Aggiornamenti da presentare da calcolare in base alle settimane annue. Si riferisce alle posizioni afferenti alla direzione
generale che sono tenuti all'adozione dell'Agenda trasparente.

INDICATORE
Livello di attuazione del PTPCT
FORMULA DI CALCOLO
Rapporto percentuale tra misure attuate e misure da attuare
a carico della direzione
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
25%
FONTE DEL DATO
Monitoraggio RPCT
TARGET 2021
100%
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RIA - DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA

OBIETTIVO TRIENNALE

PP3 Lotta alle terre dei fuochi e risanamento ambientale

COD. OBIETTIVO

RIA_01
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OT_40 Incentivare le bonifiche e il risanamento ambientale di siti
inquinati e riqualificare le aree produttive dismesse

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Migliorare la gestione documentale dei procedimenti di bonifica
L'obiettivo mira a portare ad un livello avanzato l'utilizzo della modulistica/format elaborati ed adottati
dalla Direzione Generale al fine di ottimizzare le tempistiche procedimentali, migliorare
l'informatizzazione e l'uniformità di gestione della documentazione afferente ai procedimenti
amministrativi.

INDICATORE
Grado di utilizzo del format del piano della caratterizzazione

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Piani di caratterizzazione secondo format/ Piani di
caratterizzazione oggetto di conferenza di servizi*100

Sito web del MATTM- link portale bonifiche

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

0
NOTE

100%
il link specifico della fonte del dato sarà fornito non appena disponibile poiché è tuttora
in corso l'attivazione online

INDICATORE
Grado di utilizzo del format per le determinazioni sul piano di caratterizzazione

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di decreti emanati secondo format/numero di
decreti emanati *100

Sito web del MATTM- link portale bonifiche

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

0
NOTE

100%
il link specifico della fonte del dato sarà fornito non appena disponibile poiché è tuttora
in corso l'attivazione online
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RIA - DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA

OBIETTIVO TRIENNALE

PP3 Lotta alle terre dei fuochi e risanamento ambientale

COD. OBIETTIVO

OT_40 Incentivare le bonifiche e il risanamento ambientale di siti
inquinati e riqualificare le aree produttive dismesse

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Migliorare l'efficacia dell'utilizzo delle risorse al fine di concentrare gli
interventi sulle zone effettivamente contaminate

RIA_02
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

L'obiettivo mira ad effettuare una ricognizione nei SIN (Siti di Interesse Nazionale) delle aree che a
seguito di caratterizzazione e/o dell'analisi di rischio non risultino contaminate. A seguito di detta
ricognizione si potrà procedere all'esclusione delle aree attualmente perimetrate nei SIN e non
contaminate. Detta attività punta ad ottimizzare l'azione amministrativa che si concentrerà
esclusivamente nei procedimenti afferenti le aree effettivamente contaminate.

INDICATORE
Grado di determinazione delle aree effettivamente contaminate

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di SIN sui quali viene calcolata la % di aree
contaminate/ numero totale dei SIN*100

Data base bonifiche

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

0
NOTE

50%
Il numero totale dei SIN è 41

INDICATORE
Grado di determinazione delle aree effettive di intervento

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di SIN per i quali viene calcolata la % di aree che
necessitino di interventi di bonifica / numero totale di SIN*100

Data base bonifiche

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

0
NOTE

50%
Il numero totale dei SIN è 41
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RIA - DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
PP3 Lotta alle terre dei fuochi e risanamento ambientale

COD. OBIETTIVO

RIA_03
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO TRIENNALE
OT_40 Incentivare le bonifiche e il risanamento ambientale di siti
inquinati e riqualificare le aree produttive dismesse

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Ottimizzare il flusso informativo sulla presenza di amianto nel territorio
nazionale
L'obiettivo mira a definire delle procedure automatiche di acquisizione dati tra i sistemi di gestione
regionali e il sistema centralizzato del ministero (info amianto P.A.) al fine di accelerare la fase di
acquisizione, standardizzare le informazioni nonché aggiornare la mappatura esistente sul territorio
nazionale.

INDICATORE
Grado di acquisizione dei dati regionali sulla presenza di amianto

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di regioni analizzate/numero delle regioni *100

Sito web del MATTM- link portale bonifiche

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

0
NOTE

50%

Il numero delle regioni è 20. Il link specifico della fonte del dato sarà fornito non appena disponibile poiché è tuttora
in corso l'attivazione online.

INDICATORE
Grado di aggiornamento delle mappature presenti

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di mappe aggiornate/ numero di mappe presenti*100

Sito web del MATTM- link portale bonifiche

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

0
NOTE

50%

Il link specifico della fonte del dato sarà fornito non appena disponibile poiché è tuttora in corso l'attivazione online.
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RIA - DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
PP3 - Lotta alle terre dei fuochi e risanamento ambientale

COD. OBIETTIVO

RIA_04
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO TRIENNALE
OT -40 Incentivare le bonifiche e il risanamento ambientale di siti
inquinati e riqualificare le aree produttive dismesse

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Migliorare la gestione documentale ai fini dell'efficienza dei processi
amministrativi
L'obiettivo mira ad agevolare la gestione documentale dei procedimenti amministrativi e delle
Conferenze dei Servizi, e a migliorare l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico.

INDICATORE
Livello di trasparenza sul portale bonifiche dei verbali del tavolo permanente delle Autorità
competenti contenenti gli indirizzi in materia di bonifiche

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di verbali pubblicati/ numero di tavoli convocati*100

Sito web del MATTM- link portale bonifiche

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

0
NOTE

100%

Il link specifico della fonte del dato sarà fornito non appena disponibile poiché è tuttora in corso l'attivazione
online.

INDICATORE
Livello di trasparenza sul nuovo Portale bonifiche dei documenti e informazioni relative ai
procedimenti di bonifica nei SIN

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numeri di SIN con documentazione pubblicata/ numero totale
SIN*100

Sito web del MATTM- link portale bonifiche

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

0
NOTE

90%

Il link specifico della fonte del dato sarà fornito non appena disponibile poiché è tuttora in corso l'attivazione
online.
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RIA - DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA

OBIETTIVO TRIENNALE

PP3 Lotta alle terre dei fuochi e risanamento ambientale

COD. OBIETTIVO

OT_41 Migliorare l'efficacia dei processi di accertamento e
risarcimento in materia di danno ambientale

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Ottimizzare la gestione documentale dei procedimenti di danno
ambientale

RIA_05
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

L'obiettivo mira a portare ad un livello avanzato l'utilizzo della modulistica/format elaborati ed
adottati dalla Direzione Generale al fine di ottimizzare le tempistiche procedimentali, migliorare
l'informatizzazione e l'uniformità di gestione della documentazione afferente ai procedimenti
amministrativi.

INDICATORE
Grado di utilizzo della lista di controllo per le richieste d’intervento statale ai sensi dell’art.309 D.Lgs.
152/2006
FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Controlli effettuati con utilizzo della lista di controllo /
controlli effettuati*100

Sito web del MATTM- link portale bonifiche

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

0
NOTE

PESO INDICATORE
50%

100%
Il link specifico della fonte del dato sarà fornito non appena disponibile poiché è tuttora in
corso l'attivazione online

INDICATORE
Grado di utilizzo del format di ordinanza ministeriale ai sensi dell'art. 304 comma 3 del D.Lgs. 152/06

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Ordinanze effettuate secondo format/ ordinanze totali*100

Sito web del MATTM- link portale bonifiche

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

0
NOTE

100%
Il link specifico della fonte del dato sarà fornito non appena disponibile poiché è tuttora in
corso l'attivazione online
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RIA - DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP8 - Ministero 4.0: nuove assunzioni, formazione
DIT_98 Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza alla luce
permanente del personale, implementazione del lavoro agile, della nuova riorganizzazione del MATTM
innovazione tecnologica e digitalizzazione dei processi,
DIT_99 Incrementare l’efficacia delle misure di prevenzione della
procedure trasparenti…
corruzione alla luce della nuova riorganizzazione del MATTM
COD. OBIETTIVO

RIA_06
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e incrementare
l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione alla luce della
nuova riorganizzazione del MATTM
A seguito della riorganizzazione del MATTM si rende necessario rafforzare il presidio sulle misure di
prevenzione della corruzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza mediante l'attivazione e il
monitoraggio di processi idonei, coerentemente con il PTPCT 2021-2023

INDICATORE
PESO INDICATORE
Livello di completezza, aggiornamento, apertura della sottosezione “Attività e procedimenti”
30%
di Amministrazione Trasparente
FORMULA DI CALCOLO
FONTE DEL DATO
Media della percentuale di assolvimento di competenza della Elaborazione dei dati da parte dell'OIV
direzione dei tre livelli riferiti alla sottosezione [completezza
33%, aggiornamento 33%, apertura 34%]
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021
100%

INDICATORE
Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di
trasparenza e/o anticorruzione
FORMULA DI CALCOLO
Numero di rilievi nell’anno rivolti alla direzione, formulati
dagli organi competenti (RPCT, OIV, ANAC) in merito alla non
corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza
e/o anticorruzione
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
10%

FONTE DEL DATO
Elenco rilievi pervenuti a OIV, RPCT, ANAC

TARGET 2021
0

INDICATORE
Livello di adozione dell’Agenda Trasparente
FORMULA DI CALCOLO
Numero di aggiornamenti presentati rispetto a quelli da
presentare nella sezione Agenda Trasparente
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
30%
FONTE DEL DATO
Sezione Agenda trasparente del sito
TARGET 2021
100%

NOTE Aggiornamenti da presentare da calcolare in base alle settimane annue. Si riferisce alle posizioni afferenti alla direzione
generale che sono tenuti all'adozione dell'Agenda trasparente.

INDICATORE
Livello di attuazione del PTPCT
FORMULA DI CALCOLO
Rapporto percentuale tra misure attuate e misure da attuare
a carico della direzione
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
25%
FONTE DEL DATO
Monitoraggio RPCT
TARGET 2021
100%
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SUA - DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL’ACQUA
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
PP2 Dissesto idrogeologico, difesa del suolo e acqua bene comune

COD. OBIETTIVO

SUA_01
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO TRIENNALE
OT_04 Promuovere l’uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica e
l’attuazione degli interventi per la gestione del servizio idrico
integrato al fine di garantire la qualità dei corpi idrici

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Migliorare la conoscenza dello stato di attuazione del Servizio Idrico Integrato
(SII)
L'obiettivo si prefigge di garantire un uso più efficiente della risorsa idrica attraverso l'attività di controllo, a
livello nazionale, dello stato di attuazione del servizio idirco integrato tramite interlocuzione con Regioni, Enti
d'Ambito e Autorità di Regolazione ARERA, Dipartimento per le Politiche di Coesione, Ministro per le politiche
per il SUD e individuare percorsi per accelerare l'attuazione del Servizio nelle regioni in ritardo e concorrere al
soddisfacimento delle condizioni abilitanti al futuro Accordo di Partenariato - Politica di Coesione 2021 - 2027

INDICATORE
Livello di controllo sull'attuazione del SII
FORMULA DI CALCOLO

PESO INDICATORE
50%
FONTE DEL DATO

Numero di EGATO controllati/Numero di EGATO in ritardo Protocollo informatico Ministeriale: elenco degli Egato controllati e
nell'attuazione del SII *100
in ritardo
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

62/62 = 100%
NOTE

9/9 = 100%

L'indicatore intende verificare lo stato di pianificazione e affidamento del servizio da parte degli Enti di Governo
d'ambito nelle Regioni in ritardo. Il valore storico si riferisce al target previsto per l'anno 2020. Per il 2021 si
prevede di mantenere un'attività di controllo nei confronti dei soli EGATO in ritardo nell'attuazione del SII
(MOLISE= 1 EGATO; CALABRIA= 1 EGATO; CAMPANIA= 1 EGATO; SICILIA= almeno 6 EGATO sui 9 esistenti), anche
al fine di prevedere una più incisiva attività di supporto nei loro confronti qualora necessaria.

INDICATORE
Capacità di supporto alle Regioni e agli Enti di Governo d'ambito in ritardo nell'attuazione del SII

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di iniziative svolte/Numero iniziative richieste *100

Calendario su eventi Sito Web Progetto MIR L7

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

19/19 100%
NOTE

10/10 100%

Il target previsto per il 2021 è correlato ai fabbisogni/richieste specificamente segnalati dalle Regioni. Rispetto
alle iniziative svolte in passato, per il 2021 sono previste attività di affiancamento da effettuare sui territori, per
supportare le attività propedeutiche alla pianificazione e all'affidamento del servizio, in funzione del
soddisfacimento delle condizioni abilitanti per l'Accordo di Partenariato 2021-2027, che verranno concordate
mediante specifici protocolli d'intesa da sottoscrivere a cura della DGSUA, Regioni ed Enti di Governo d'ambito.
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SUA - DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL’ACQUA
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA

OBIETTIVO TRIENNALE

PP2 Dissesto idrogeologico, difesa del suolo e acqua bene comune OT_04 Promuovere l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica e
l'attuazione degli interventi per la gestione del servizio idrico integrato
al fine di garantire la qualità dei corpi idrici

COD. OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

SUA_02

Promuovere il controllo sulla corretta attuazione delle normative comunitarie in
materia di protezione delle acque dall'inquinamento causato da nitrati
proveniente da fonti agricole (Direttiva 91/676/CEE) e per il superamento delle
procedure d'infrazione in materia di acque reflue urbane (Direttiva 91/271/CEE)

DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

L'obiettivo si prefigge di promuovere, a livello nazionale, azioni di verifica, indirizzo e coordinamento nei confronti
delle Amministrazioni territoriali, della Struttura del Commissario Straordinario Unico per la depurazione (art. 2
del dl 243/2016 convertito con legge del 27 febbraio 2017, n. 18) e del MIPAAF, per quanto di rispettiva
competenza, al fine di garantire la corretta attuazione della Direttiva comunitaria 91/676/CEE, in materia di
inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole, e della Direttiva comunitaria 91/271/CEE, in materia di
acque reflue urbane. Tali azioni prevedono l'aggiornamento, il coordinamento e il confronto continuo sullo stato
di attuazione delle misure richieste a livello comunitario e, nei casi di procedure di infrazione aperte, l'invio alla
Commissione europea, per il tramite dei competenti Uffici dello Stato italiano, di dettagliati rapporti con relativa
documentazione a supporto, predisposti sulla base dell'analisi, verifica e messa a sistema, secondo un format
concordato con la CE, dei dati acquisiti presso gli Enti sopracitati.

INDICATORE
Capacità di controllo sull'attuazione della direttiva 91/271/CEE
FORMULA DI CALCOLO

PESO INDICATORE
70%
FONTE DEL DATO

Numero di relazioni di riscontro predisposte per i competenti Elenco con estremi del protocollo delle relazioni richieste e predisposte
Uffici/numero di relazioni periodicamente richieste dalla
Commissione europea*100
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
4/4
NOTE

TARGET 2021

100%

4/4

100%

L'indicatore fa riferimento alla procedura d'infrazione per mancato adempimento ai requisiti della DIRETTIVA 91/271/CEE. Il
target 2021 si basa sull'invarianza del n. di relazioni periodiche richieste dalla Commissione Europea

INDICATORE
Livello di controllo dell'attuazione della Direttiva in materia di protezione delle acque dall'inquinamento dai nitrati
provenienti da fonti agricole
FORMULA DI CALCOLO

30%

FONTE DEL DATO

Numero
di
Regioni-Province
autonome
oggetto
controllo/numero totale di Regioni-Province autonome *100
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

di Elenco con estremi del protocollo dei controlli effettuati

TARGET 2021

0
NOTE

PESO INDICATORE

21/21 = 100%

L'indicatore fa riferimento alla DIRETTIVA 91/676/CEE. Per il 2021 si prevede di svolgere attività di controllo, non prevista dalla
norma che fissa tale attività a cadenza quadriennale, nei confronti delle Regioni e delle due Province autonome di Trento e Bolzano
al fine di intercettare anticipatamente eventuali inadempienze nei programmi di monitoraggio delle acque; nella designazione
delle zone vulnerabili ai nitrati e nell'adozione e attuazione dei programmi di azione per evitare l'apertura o l'inasprimento di
procedure d'infrazione.
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SUA - DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL’ACQUA
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA

OBIETTIVO TRIENNALE

PP2 Dissesto idrogeologico, difesa del suolo e acqua bene comune OT_07 Assicurare le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti
delle Autorità di Bacino distrettuali, affinché siano attuate le funzioni ad
esse attribuite dalla normativa vigente in materia di pianificazione di
bacino per la tutela del suolo e delle acque, in modo omogeneo e nel
rispetto delle scadenze comunitarie
COD. OBIETTIVO

SUA_03
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Armonizzare ed ottimizzare l'attività di pianificazione delle Autorità di Bacino
Distrettuali
Al fine di armonizzare e ottimizzare le pianificazioni di settore con i Piani di Gestione delle Acque e con I Piani di
Gestione del Rischio Alluvioni, colmare i gap ed individuare le buone pratiche messe in atto da ciascun Distretto,
nonché per assicurare la predisposizione di elaborati di Piano coerenti con dettami delle Direttive 2000/60/CE e
2007/60/CE, saranno forniti elementi di supporto, atti di indirizzo e affiancamenti al fine di superare le criticità,
accompagnare i soggetti competenti attraverso i cambiamenti introdotti dalle riforme in atto e garantire una
maggiore semplificazione e miglioramento procedurale.

INDICATORE
Capacità propositiva e di indirizzo nei confronti delle Autorità di Bacino
FORMULA DI CALCOLO

PESO INDICATORE
50%

FONTE DEL DATO

Numero di proposte normative e/o atti di indirizzo e Elenco con estremi del protocollo dei documenti emanati
coordinamento emanati dalla Direzione nei confronti delle
Autorità di bacino distrettuali
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

7
NOTE

7

L'indicatore è tarato sulla base delle Direttive Acque e Alluvioni che prevedono un ciclo sessennale di adempimenti, con
scadenze specifiche dettate anno per anno. Pertanto, poiché ogni anno il focus è su un argomento differente, saranno anche
diversi gli atti di indirizzo e coordinamento emanati. In questo caso quindi il target 2021 è relativo a nuovi ed ulteriori atti
emanati per ciascuna Autorità di bacino distrettuale (7 su tutto il territorio italiano), trattandosi di tematiche sempre nuove
e aggiornate in virtù degli adempimenti richiesti dalla Commissione Europea.

INDICATORE
Grado di supporto e affiancamento per le Autorità di Bacino Distrettuali
FORMULA DI CALCOLO

PESO INDICATORE
50%

FONTE DEL DATO

Numero di affiancamenti effettuati per la pianificazione e/o la Elenco con estremi del protocollo delle note di convocazione delle
programmazione delle misure di piano/numero di affiancamenti riunioni di affiancamento effettuate
(5) concordati con le Autorità di Bacino
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

5/5 = 100%
NOTE

5/5 = 100%

Il target previsto per il 2021 è correlato alle richieste specificamente concordate con le Autorità di Bacino Distrettuali. Nel
2021 sono previste attività di affiancamento dedicate ai singoli Distretti al fine di supportare il processo di programmazione
degli interventi, in accordo alle indicazioni contenute nell'Accordo di Partenariato 2021-2027 quindi in coerenza con il Quadro
di riferimento di Sendai 2015-2030 per una gestione efficace dei rischi da catastrofi, aumentando la resilienza delle comunità
e dei territori.
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SUA - DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL’ACQUA
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA

OBIETTIVO TRIENNALE

PP2 Dissesto idrogeologico, difesa del suolo e acqua bene comune OT_37 Incrementare la messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico

COD. OBIETTIVO

SUA_04
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Assicurare il continuo sostegno nell'attuazione delle misure di contrasto al dissesto
idrogeologico
Al fine di assicurare la programmazione delle risorse finanziarie disponibili e verificare, nonché sollecitare,
l'attuazione degli interventi previsti negli Accordi di Programma e successivi Atti integrativi stipulati, di
competenza dei commissari straordinari delegati, occorre mettere in atto gli strumenti previsti dalla
regolamentazione vigente, tra cui i Comitati di indirizzo e controllo istituiti dai medesimi accordi di programma.

INDICATORE
Capacità di verifica dello stato di attuazione degli interventi
FORMULA DI CALCOLO

PESO INDICATORE
50%
FONTE DEL DATO

Numero di Comitati di indirizzo e controllo e procedure scritte Protocollo dei verbali di Comitato di indirizzo e controllo e delle
concluse,
per
la
programmazione,
riprogrammazione, procedure scritte
monitoraggio, esame delle criticità, rimodulazione finanziaria di
interventi
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)
TARGET 2021
6
NOTE

>=6

Il valore storico è corrispondente al target previsto per il 2020. L'indicatore fa riferimento all'attività di analisi dello stato di
attuazione degli Accordi di Programma di settore e relativi Atti integrativi, volta a favorire l’accelerazione degli interventi
volti alla mitigazione del rischio idrogeologico ed al ripristino e tutela della risorsa ambientale, e rientranti nella competenza
dei Presidenti di regione in qualità di commissari straordinari delegati. L'esito di tali attività viene formalizzato nei Comitati
di indirizzo e controllo, svolti in modalità sincrona, anche da remoto, ovvero nei provvedimenti di conclusione delle procedure
scritte (scambio di comunicazioni), al fine di procedere alla riprogrammazione/rimodulazione finanziaria di interventi previsti
e delle relative economie, in accordo con gli altri soggetti istituzionalmente competenti.

INDICATORE
Capacità di allocazione delle risorse finanziarie disponibili
FORMULA DI CALCOLO

PESO INDICATORE
50%
FONTE DEL DATO

Importo (€) delle risorse disciplinate in Accordi
programma/Importo (€) delle risorse disponibili*100
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

di Protocollo informatico degli Accordi di Programma

TARGET 2021

80%
NOTE

85%

L'indicatore fa riferimento all'attività di programmazione negoziata condotta dalla DG titolare delle risorse con i soggetti
coinvolti a vario titolo nella gestione delle risorse (Beneficiario) e/o nella realizzazione degli interventi (Attuatore)
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SUA - DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL’ACQUA
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA

OBIETTIVO TRIENNALE

PP2 Dissesto idrogeologico, difesa del suolo e acqua bene comune OT-37 Incrementare la messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico

COD. OBIETTIVO

SUA_05
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Promuovere interventi di rinaturalizzazione del suolo anche ai fini della
mitigazione del rischio idrogeologico
L'obiettivo mira al recupero di suoli degradati o in via di degrado anche ai fini della mitigazione del rischio
idrogeologico

INDICATORE
Grado di mappatura degli interventi di rinaturalizzazione del suolo

PESO INDICATORE
50%

FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di interventi mappati

Elenco degli interventi mappati tratto da protocollo ministeriale

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

0
NOTE

>=3

Il progetto sarà avviato per la prima volta nel 2021

INDICATORE
Capacità di istruire progetti di intervento di rinaturalizzazione del suolo
FORMULA DI CALCOLO

FONTE DEL DATO

Numero di interventi per i quali si è conclusa l'attività istruttoria

Graduatoria dei progetti istruiti

VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021

0
NOTE

PESO INDICATORE
50%

>=3

Il progetto sarà avviato per la prima volta nel 2021
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SUA - DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL’ACQUA
AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO
PRIORITÀ POLITICA
OBIETTIVO TRIENNALE
PP8 - Ministero 4.0: nuove assunzioni, formazione
DIT_98 Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza alla luce
permanente del personale, implementazione del lavoro agile, della nuova riorganizzazione del MATTM
innovazione tecnologica e digitalizzazione dei processi,
DIT_99 Incrementare l’efficacia delle misure di prevenzione della
procedure trasparenti…
corruzione alla luce della nuova riorganizzazione del MATTM
COD. OBIETTIVO

SUA_06
DESCRIZIONE ESTESA
OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE DELLA DIREZIONE GENERALE

Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e incrementare
l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione alla luce della
nuova riorganizzazione del MATTM
A seguito della riorganizzazione del MATTM si rende necessario rafforzare il presidio sulle misure di
prevenzione della corruzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza mediante l'attivazione e il
monitoraggio di processi idonei, coerentemente con il PTPCT 2021-2023

INDICATORE
PESO INDICATORE
Livello di completezza, aggiornamento, apertura della sottosezione “Attività e procedimenti”
30%
di Amministrazione Trasparente
FORMULA DI CALCOLO
FONTE DEL DATO
Media della percentuale di assolvimento di competenza della Elaborazione dei dati da parte dell'OIV
direzione dei tre livelli riferiti alla sottosezione [completezza
33%, aggiornamento 33%, apertura 34%]
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

TARGET 2021
100%

INDICATORE
Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di
trasparenza e/o anticorruzione
FORMULA DI CALCOLO
Numero di rilievi nell’anno rivolti alla direzione, formulati
dagli organi competenti (RPCT, OIV, ANAC) in merito alla non
corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza
e/o anticorruzione
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
10%

FONTE DEL DATO
Elenco rilievi pervenuti a OIV, RPCT, ANAC

TARGET 2021
0

INDICATORE
Livello di adozione dell’Agenda Trasparente
FORMULA DI CALCOLO
Numero di aggiornamenti presentati rispetto a quelli da
presentare nella sezione Agenda Trasparente
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
30%
FONTE DEL DATO
Sezione Agenda trasparente del sito
TARGET 2021
100%

NOTE Aggiornamenti da presentare da calcolare in base alle settimane annue. Si riferisce alle posizioni afferenti alla direzione
generale che sono tenuti all'adozione dell'Agenda trasparente.

INDICATORE
Livello di attuazione del PTPCT
FORMULA DI CALCOLO
Rapporto percentuale tra misure attuate e misure da attuare
a carico della direzione
VALORE STORICO (VALORE DI PARTENZA)

PESO INDICATORE
25%
FONTE DEL DATO
Monitoraggio RPCT
TARGET 2021
100%

50

