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Premessa
La Direttiva annuale del Ministro predisposta ai sensi degli articoli 4 e 14 del d.lgs.165/2001 e
dell’art. 8 del d.lgs.286/1999, costituisce il documento base per la programmazione e la
definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello.
La presente Direttiva annuale, inserita nell’ambito del processo di pianificazione strategica e
coerentemente alle risorse assegnate dalla Legge di Bilancio, individua i principali risultati da
realizzare nell’ambito delle priorità politiche adottate dal dicastero e definisce i correlati obiettivi
degli Uffici dirigenziali di livello generale nonché degli incarichi cui sono connesse funzioni
ispettive, di consulenza, studio e ricerca.
Come previsto dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della performance del MiSE
(D.M. 6 luglio 2020) mediante la Direttiva annuale “il Ministro assegna ai dirigenti preposti agli
uffici dirigenziali di livello generale e ai titolari di incarichi ispettivi, di consulenza, studio e ricerca,
gli obiettivi assegnati alla responsabilità individuale”.
Gli obiettivi contenuti nelle schede riportate nella presente Direttiva si intendono quindi
assegnati ai dirigenti generali preposti agli uffici o agli incarichi di cui al precedente capoverso
nell’intero periodo decorrente dal 01/01/2022 al 31/12/2022 o in una porzione dello stesso.
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Segretariato Generale
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SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2022

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2022

31/12/2022

CDR/DIVISIONE

MiSE - SG

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Efficace coordinamento organizzativo e miglioramento dei processi di
programmazione e controllo

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

Rendere più efficaci i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni e
strutture organizzative, migliorare i processi di programmazione e
misurazione dell’efficienza e dell’efficacia, favorire l’attuazione delle priorità
politiche e l’efficiente gestione delle risorse.
L’obiettivo è perseguito garantendo la massima trasparenza, la riduzione
dei rischi di corruzione, un’efficace comunicazione esterna e pari
opportunità.

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO
N.

52

PESO DELL'OBIETTIVO

100

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

INDICATORI
PESO

INDICATORE

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

Efficacia

(numero di Priorita`
Politiche per le quali e`
stato predisposto
almeno un report
fonte interna:
periodico per il
protocollo
verticePoliticoAmministrativo/numero
totale delle Priorita`
Politiche) *100

90,00

15

Grado di
monitoraggio
dell'azione del
Ministero in rapporto
agli indirizzi degli
organismi europei,
sovranazionali e
internazionali

Efficacia

(N. di indirizzi
individuati in sede
internazionale e/o
europea per i quali è
stato predisposto
almeno un report in
coordinamento con le
DDGG / N. degli
indirizzi prioritari degli
organismi europei,
sovranazionali e
internazionali)*100

interna:
protocollo

85,00

%

>=90,00

25

Tempestivo
Coordinamento delle
direzioni generali per
la predisposizione e
l’invio della relazione
annuale al
rendiconto per la
Corte dei Conti

Efficienza

Invio Note alle DDGG
almeno 15 gg prima
della scadenza

interna:
protocollo
informatico

ND

valore
assoluto

>=15,00

25

Tempestivo
Coordinamento delle
Direzioni Generali
per la raccolta delle

Efficienza

Invio Note alle DDGG
almeno 15 gg prima
della scadenza

interna:
protocollo
informatico

ND

valore
assoluto

>=15,00

15

Grado di
monitoraggio delle
priorità politiche

>=92,00

5

proposte finalizzate
alla formazione del
disegno di legge
bilancio

5

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

5

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

Sviluppo delle
conoscenze e delle
competenze

5

Standardizzazione o
semplificazione dei
processi
organizzativi o delle
procedure operative

5

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

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

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

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

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno realizzato
almeno una iniziativa
specifica di sviluppo
Interna
delle competenze
nell’anno t/ N. totale
dei dirigenti in servizio
nell’anno t) *100

ND

%

>=85,00

Efficienza

Numero delle divisioni
del CdR che hanno
attuato le iniziative
programmate in
materia di
standardizzazione, o
Interna
semplificazione
processi nell’anno t/ N.
totale delle divisioni
del CdR nell’anno t)
*100

ND

%

100,00

0,00

valore
assoluto

0,00

100,00

%

100,00

100%
Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

Spese correnti - redditi da lavoro
dipendente

STANZIATO

€ 4.946.833,00

CAPITOLO

1240 - 1241

Spese correnti - altro

€ 210.767,00

1242

Spese correnti - consumi intermedi

€ 77.967,00

1244 - 1245

spese in conto capitale

€ 15.979,00

7060 - 7250
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SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)

ANNO

2022

CDR/DIVISIONE/POSIZIONE

Posizione dirigenziale di livello generale di Vice Segretario Generale di cui
all’art. 3, comma 2, del DPCM 19 giugno 2019, n. 93 e successive
modifiche ed integrazioni

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Efficace supporto al SG per lo svolgimento dell’istruttoria per l’elaborazione
di indirizzi e programmi di competenza del Ministro e per lo svolgimento
omogeneo ed uniforme delle attività amministrative.

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

L’attività si sostanzia nel coadiuvare il Segretario generale per lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati allo stesso
dall’ordinamento, fatta eccezione per il coordinamento che, a norma
dell’ultimo cpv dell’articolo 3, comma 2, del DPCM 149/2021, è riservato
esclusivamente al titolare dell’Ufficio Segretariale. Lo svolgimento
dell’attività è principalmente finalizzato alla compiuta attuazione del riordino
operato con il predetto Regolamento di organizzazione mediante la
realizzazione di fasi di lavoro temporalmente codificate anche nei tempi
così da permettere lo svolgimento ordinato nei metodi e nei tempi delle
relative funzioni ministeriali.

PESO DELL’OBIETTIVO

100

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Definizione degli uffici di livello non generale dell’Amministrazione e
regolazione dei processi di lavoro anche mediante atti di micro
organizzazione.

INDICATORI
PESO

INDICATORE

40

Tempestività
nell’attività di
supporto al
Segretario Generale

60

Completa
predisposizione
degli atti di micro
organizzazione

VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

Efficienza

% di richieste
(formalizzate)
Interna
evase, di norma,
entro 15 giorni dalla
richiesta

ND

%

>=80,00

Efficienza

(Atti di micro
organizzazione
predisposti/Tot
schemi da
predisporre)*100

ND

%

100,00

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

Interna

100%
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SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2022

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2022

31/12/2022

CDR/DIVISIONE/POSIZIONE

Posizione dirigenziale di livello generale relativa all’Unità di Missione
PNRR nell’ambito del centro di responsabilità Segretariato generale; (DM
11 febbraio 2020 sostituito dal DM 27 ottobre 2021)

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Attuazione del PNRR attraverso la piena funzionalità dell’Unità di missione,
l’assistenza tecnica e il monitoraggio

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

L’obiettivo intende concorrere al risultato finale di raggiungere, entro le
scadenze previste, gli obiettivi e i traguardi del PNRR assegnati alla
competenza del Ministero. A tal fine, un primo sotto-obiettivo consiste nel
garantire la piena funzionalità della neo-costituita Unità di Missione
attraverso la strutturazione delle articolazioni organizzative e dei relativi
processi operativi dell’Unità.
Il secondo sotto-obiettivo è quello di assicurare l’assistenza tecnica alle
strutture del Ministero coinvolte nel PNRR ai fini della corretta applicazione
di regole, linee guida e altri atti di indirizzo del MEF, in particolare nelle
procedure di attuazione e rendicontazione, di controllo della regolarità̀ della
spesa, del conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e ad ogni altro
adempimento previsto.

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N. 52
PESO DELL’OBIETTIVO

100

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

1.
2.
3.
4.
5.

Organizzazione delle funzioni e dei processi delle articolazioni
dell’Unità.
Corretta esecuzione dei compiti di natura trasversale attribuiti
all’Unità nell’ambito della governance nazionale del PNRR
definita dalla legge n. 108/2021.
Conformità degli atti adottati del Ministero alla normativa
applicabile
Assistenza agli Uffici coinvolti nell’attuazione del PNRR
nell’individuazione e nella corretta applicazione della normativa
applicabile
Pieno conseguimento di target e milestone del PNRR di
competenza finalizzato, da ultimo, alla presentazione da parte del
MEF alla Commissione europea delle relative richieste di
pagamento

INDICATORI
PESO

INDICATORE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

Report
ufficiali

Percentuale

>=80

Interna

Percentuale

>=66,6

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

30

Trasmissione
entro le scadenze
previste dal Piano
e da ulteriori atti
di
programmazione
di resoconti,
informazioni,
aggiornamenti al
Servizio Centrale
PNRR

Efficacia

(Numero
resoconti
trasmessi) /
(numero
resoconti da
trasmettere)*100

15

Grado di
copertura delle

Efficacia

(N. di dirigenti
che hanno

VALORE
BASE

8

attività formative
per il personale
dirigenziale

30

Adozione di linee
guida, ove
necessarie, che
declinino a livello
ministeriale gli atti
di indirizzo del
MEF

25

Target e
milestone
raggiunti con
riferimento agli
interventi del
PNRR

seguito nell'anno
almeno
un’attività
formativa) / (n.
totale dei
dirigenti in
servizio)*100

Efficacia

(Linee guidacircolari
“ministeriali”) /
(Atti di indirizzo
adottati dal
MEF)*100

Interna

Percentuale

=100

Efficacia

(Numero target e
milestone
conseguiti
nell’anno t) /
(Numero target e
milestone da
conseguire
nell’anno t)*100

Interna

Percentuale

=100

9

Direzione generale per la politica
industriale, l'innovazione e le PMI
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SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2022

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2022

31/12/2022

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGPIIPMI

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Promuovere la digitalizzazione e l’innovazione ecosostenibile delle
imprese, in particolare micro e Pmi, favorire le reti di trasferimento
tecnologico

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

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

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO
N.

56

PESO DELL'OBIETTIVO

60

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Efficientamento e modernizzazione dei processi produttivi in chiave
industria 4.0 e miglioramento della competitivita' del tessuto produttivo
attraverso maggiori investimenti in tecnologia, ricerca e innovazione e la
continuità produttiva e dei livelli occupazionali

INDICATORI
PESO

30

INDICATORE

Tasso di crescita
medio annuo del
numero di imprese
che acquistano "Beni
strumentali
tecnologicamente
avanzati" ai sensi
dell'art. 1, commi da
1051 a 1058, legge
30 dicembre 2020, n.
178

TIPOLOGIA

Impatto

FORMULA

FONTE

Elaborazione
Ministero dello
Sviluppo
Economico Direzi one
Generale per la
Tasso di crescita
Politica
medio annuo del n.
industriale,
di soggetti fiscali che
l'innovazione e le
compensano in F24
Piccole e Medie
il credito d'imposta
Imprese su dati
spettante per
Agenzia delle
l'acquisto di beni 4.0
Entrate Dati
rispetto al n. di
disponibili con
soggetti che hanno
frequenza
compensato il
mensile; si puo`
credito nel 2020
stimare il tasso di
(ultimo dato
crescita medio
disponibile periodo
annuo a
gennaio - meta`
dicembre, mentre
settembre
il dato consolidato
2020=13.615)
sara' disponibile
in avvio dell'anno
successivo a
quello di
effettuazione
dell'investimento

VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

ND

%

>=10,00

11

30

Tasso di crescita
medi o annuo del
numero di imprese
che compensano il
credito d'imposta
spettante per
investimenti in spese
di "Ricerca e
Sviluppo e
Innovazione" ai sensi
dell'Art. 1, comma da
198 a 209, legge 27
dicembre 2019, n.
160

5

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

5

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

5

Standardizzazione o
semplificazione dei
processi
organizzativi o delle
procedure operative

5

Sviluppo delle
conoscenze e delle
competenze

5

Grado di tempestività
della predisposizione
e presentazione degli
schemi di
provvedimenti
attuativi agli UDCM

Tasso di crescita
medio annuo del
numero di soggetti
fiscali che
compensano nel
modello F 24 il
credito d'imposta
spettante per spese
di investimento in
Ricerca e Sviluppo e
Innovazione rispetto
al n. di soggetti che
hanno compensato il
credito nell'anno
precedente. Ultimo
dato disponibile dato
cumulato del
periodo da gennaio
a meta` settembre
2020= 6.012

Elaborazione
Ministero dello
Sviluppo
Economico Direzi one
Generale per la
Politica
industriale,
l'innovazione e le
Piccole e Medie
Imprese su dati
Agenzia delle
Entrate Dati
disponibili con
frequenza
mensile; si puo`
stimare il tasso di
crescita medio
annuo a
dicembre, mentre
il dato consolidato
sara' disponibile
in avvio dell'anno
successivo a
quello di
effettuazione
dell'investimento

ND

%

>=5,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

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

ND

valore
assoluto

0,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi
previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

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

ND

%

100,00

Efficienza

Numero delle
divisioni del CdR
che hanno attuato le
iniziative
programmate in
materia di
Interna
standardizzazione, o
semplificazione
processi nell’anno t/
N. totale delle
divisioni del CdR
nell’anno t) *100

ND

%

100,00

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno realizzato
almeno una
iniziativa specifica di
sviluppo delle
Interna
competenze
nell’anno t/ N. totale
dei dirigenti in
servizio nell’anno t)
*100

ND

%

>=85,00

Efficacia

(n. schemi
predisposti e
trasmessi con
congruo anticipo
rispetto alla
scadenza /Tot
schemi da
predisporre)*100

ND

%

100,00

Impatto

Interna

12

5

Capacità di riduzione
dei provvedimenti in
attesa

Efficacia

[n. schemi
predisposti e
trasmessi nell’anno t
i cui termini sono
decorsi negli anni
precedenti l’anno
Interna
t/TOT schemi da
predisporre e
trasmettere i cui
termini sono decorsi
negli anni precedenti
l’anno t]*100

5

Capacità di spesa

Stato delle
risorse

(totale pagato in C/C
nell'anno t)/(totale
Interna
impegnato in C/C
nell'anno t)*100

51,00

%

>=56,00

5

Capacità di
programmazione
della spesa

Stato delle
risorse

(totale impegnato in
C/C nell'anno
Interna
t)/(totale stanziato in
C/C nell'anno t)*100

94,32

%

100,00

ND

%

100,00

100%
Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

Spese per il personale

Spese correnti e in conto capitale

STANZIATO

€ 3.595.810,68
€ 4.532.199.406,00

CAPITOLO

2101-2104-2105-2113
2157-2171-2172-2243-2247-22572261-2318-2440-2662-2677-73207321-7322-7323-7331-7332-73527493-7610
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SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2022

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2022

31/12/2022

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGPIIPMI

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

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

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

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

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO
N.

09

PESO DELL'OBIETTIVO

40

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

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

INDICATORI
PESO

10

25

INDICATORE

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

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

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

Impatto

tasso di crescita %
su base annua
(rispetto all'anno
base di riferimento)
2021 delle Nuove
iscrizioni di startup
innovative e PMI
innovative
COOPERATIVE
nella sezione
speciale del Registro
delle imprese

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

ND

%

>=10,00

Impatto

Tasso di crescita %
su base annua
(rispetto all'anno
base di riferimento
2021) delle Nuove
iscrizioni di STARTUP INNOVATIVE
iscritte alla sezione
speciale del Registro
delle Imprese

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

ND

%

>=20,00

14

25

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

5

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

5

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

5

Standardizzazione o
semplificazione dei
processi organizzativi
o delle procedure
operative

5

Sviluppo delle
conoscenze e delle
competenze

5

Grado di tempestività
della predisposizione
e presentazione degli
schemi di
provvedimenti
attuativi agli UDCM

5

Capacità di riduzione
dei provvedimenti in
attesa

tasso di crescita %
su base annua
(rispetto all'anno
base di riferimento
2021) del n. di PMI
innovative iscritte
alla sezione speciale
del Registro delle
Imprese

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

ND

%

>=20,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

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

0,00

valore
assoluto

0,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi
previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

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

ND

%

100,00

Efficienza

Numero delle
divisioni del CdR
che hanno attuato le
iniziative
programmate in
materia di
Interna
standardizzazione, o
semplificazione
processi nell’anno t/
N. totale delle
divisioni del CdR
nell’anno t) *100

ND

%

100,00

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno realizzato
almeno una
iniziativa specifica di
sviluppo delle
Interna
competenze
nell’anno t/ N. totale
dei dirigenti in
servizio nell’anno t)
*100

ND

%

>=85,00

Efficacia

(n. schemi
predisposti e
trasmessi con
congruo anticipo
rispetto alla
scadenza /Tot
schemi da
predisporre)*100

ND

%

100,00

Efficacia

[n. schemi
predisposti e
trasmessi nell’anno t
i cui termini sono
decorsi negli anni
precedenti l’anno
t/TOT schemi da
predisporre e
trasmettere i cui
termini sono decorsi
negli anni precedenti
l’anno t]*100

ND

%

100,00

Impatto

Interna

15

5

Capacità di spesa

Stato delle
risorse

(totale pagato in C/C
nell'anno t)/(totale
Interna
impegnato in C/C
nell'anno t)*100

51,00

%

>=56,00

5

Capacità di
programmazione
della spesa

Stato delle
risorse

(totale impegnato in
C/C nell'anno
Interna
t)/(totale stanziato in
C/C nell'anno t)*100

94,32

%

100,00

100%
Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

Spese per il personale
spese correnti

STANZIATO

CAPITOLO

€ 36.321,32

2101-2104-2105-2113

€ 3.374.170,00

2300-2301-2302-2303

16

Direzione generale per la tutela della
proprietà industriale - Ufficio italiano
brevetti e marchi
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SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2022

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2022

31/12/2022

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGTPI-UIBM

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Implementare le procedure on line del portale UIBM e le misure a sostegno
della proprietà industriale-2021 (1)

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

Si intende migliorare il sistema di protezione della proprietà intellettuale
attraverso la digitalizzazione delle procedure amministrative che vengono
a costituire strumenti rapidi ed efficaci di tutela. Nel contempo si intende
implementare gli interventi di incentivazione della diffusione della
conoscenza e della valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, in
particolare presso le PMI.

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO
N.

50

PESO DELL'OBIETTIVO

100

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

- Rafforzamento del sistema di tutela della Proprietà Industriale attraverso
l’implementazione di nuove procedure, la loro digitalizzazione e la
diffusione presso l’utenza;
- Maggior sostegno alle PMI attraverso interventi di supporto alla
valorizzazione dei titoli di Proprietà Industriale;
- Incremento del numero dei depositi dei titoli di Proprietà Industriale.

INDICATORI
PESO

INDICATORE

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

1.745,00

valore
assoluto

>=1.750,00

10

Numero dei depositi
di titoli di proprieta`
industriale per milioni
di abitanti

Impatto

Rapporto tra il
numero medio dei
depositi dei titoli di
proprieta` industriale
nei sei anni
MiSE-DGTPIprecedenti ed il
UIBM, ISTAT
numero medio degli
abitanti (in milioni)
nel territorio
nazionale nei sei anni
precedenti

15

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

Efficacia

[importo di risorse
richieste dalle PMI/ e MISE - DGTPIrisorse programmate] UIBM
*100

90,00

%

>=90,00

15

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

Efficacia

[Numero di richieste
copie attraverso il
MiSE - DGTPIservizio on line /su
UIBM
numero di richieste di
copie nell’anno]*100

78,95

%

>=82,50

15

Domande
internazionali
presentate per il
tramite della nuova
procedura nazionale

Efficacia

Numero di domande
presentate

MiSE - DGTPIUIBM

6,00

unità

>=100,00

5

Rilievi in merito alla
non corretta

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

Interna in
collaborazione

0,00

unità

0,00
18

attuazione della
disciplina in materia
di trasparenza e
prevenzione della
corruzione

5

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

5

Sviluppo delle
conoscenze e delle
competenze

5

Grado di
tempestività della
predisposizione e
presentazione degli
schemi di
provvedimenti
attuativi agli UDCM

5

Standardizzazione o
semplificazione dei
processi
organizzativi o delle
procedure operative

con il
Responsabile
della
Prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi
previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

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

100,00

%

100,00

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno realizzato
almeno una iniziativa
specifica di sviluppo
delle competenze
Interna
nell’anno t/ N. totale
dei dirigenti in
servizio nell’anno t)
*100

ND

%

>=70,00

Efficienza

(n. schemi
predisposti e
trasmessi con
congruo anticipo
rispetto alla
scadenza /Tot
schemi da
predisporre)*100

Interna

ND

%

100,00

Efficienza

Numero delle
divisioni del CdR che
hanno attuato le
iniziative
programmate in
materia di
Interna
standardizzazione, o
semplificazione
processi nell’anno t/
N. totale delle
divisioni del CdR
nell’anno t) *100

ND

%

100,00

ND

%

100,00

5

Capacità di riduzione
dei provvedimenti in
attesa

Efficacia

[n. schemi
predisposti e
trasmessi nell’anno t i
cui termini sono
decorsi negli anni
precedenti l’anno
Interna
t/TOT schemi da
predisporre e
trasmettere i cui
termini sono decorsi
negli anni precedenti
l’anno t]*100

5

Capacità di spesa

Stato delle
risorse

(totale pagato in C/C
nell'anno t)/(totale
Interna
impegnato in C/C
nell'anno t)*100

91,00

%

>=90,00

5

Capacità di
programmazione
della spesa

Stato delle
risorse

(totale impegnato in
C/C nell'anno
t)/(totale stanziato in
C/C nell'anno t)*100

Interna

91,00

%

>=90,00

5

Grado di attuazione
delle iniziative di
comunicazione in
tema di lotta alla
contraffazione

Efficacia

[n. iniziative attuate in
materia di lotta alla
contraffazione,
programmate nel
Interna
Piano della
Comunicazione / n.
iniziative in materia di

100,00

%

100,00

19

lotta alla
contraffazione
programmate nel
Piano della
Comunicazione]*100

100%
Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE
ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

100

Area II

24

100

Area III

34

100

Dirigente

9

100

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

STANZIATO

CAPITOLO

Spese correnti - funzionamento
Commissione ricorsi

€ 27.200,00

2222, 2223, 2663

Spese correnti - contributi obbligatori

€ 700.000,00

2330, 2331

Spese correnti - trasferimenti

€ 42.000.000,00

2333

Spese correnti - interventi

€ 2.500.000,00

2370

Spese correnti - lotta alla contraffazione

€ 544.410,00

2385, 2390

Spese correnti - redditi di lavoro
dipendente

€ 6.355.630,00

2604, 2605, 2613

Spese correnti - consumi intermedi

€ 1.990.271,00

2658, 2669

Spese in conto capitale

€ 38.991.190,00

7340, 7365, 7476

20

Direzione generale per gli incentivi alle
imprese
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SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2022

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2022

31/12/2022

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGIAI

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

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

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

Razionalizzare ed aumentare l'efficienza degli interventi pubblici di
sostegno all'accesso al credito delle PMI e della microimprenditorialità e
favorire, nel contesto post-pandemico, un graduale ritorno all’operatività in
regime ordinario del Fondo di Garanzia, riducendo progressivamente il
tasso di copertura pubblica del Fondo stesso e rafforzando, al contempo,
la compartecipazione al rischio degli intermediari finanziari privati.
L’obiettivo è perseguito garantendo la massima trasparenza, la riduzione
dei rischi di corruzione, un’efficace comunicazione esterna e pari
opportunità.

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO
N.

30

PESO DELL'OBIETTIVO

50

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Incremento del tasso di compartecipazione al rischio degli intermediari
finanziari privati pari al 2% per il 2022; al 3% per il 2023; al 4% per il 2024.

INDICATORI
PESO

INDICATORE

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

(totale pagato in C/C
nell'anno t)/(totale
Interna
impegnato in C/C
nell'anno t)*100

97,00

%

>=97,00

94,00

%

>=94,00

ND

%

>=90,00

2

Capacità di spesa

Stato delle
risorse

2

Capacità di
programmazione
della spesa

Stato delle
risorse

(totale impegnato in
C/C nell'anno
Interna
t)/(totale stanziato in
C/C nell'anno t)*100

4

Grado di tempestività
della predisposizione
e presentazione degli
schemi di
provvedimenti
attuativi agli UDCM

Efficacia

(n. schemi
predisposti e
trasmessi con
congruo anticipo
rispetto alla
scadenza / Tot
schemi da
predisporre)*100

Interna

6

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

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti) /
(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa) *100

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

6

Standardizzazione o
semplificazione dei

Efficienza

Numero delle
Interna
divisioni del CdR che

100,00

100,00

ND

%

100,00
22

processi organizzativi
o delle procedure
operative

6

6

60

8

Sviluppo delle
conoscenze e delle
competenze

Capacità di riduzione
dei provvedimenti in
attesa

Grado di
compartecipazione al
rischio degli
intermediari finanziari

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

hanno attuato le
iniziative
programmate in
materia di
standardizzazione, o
semplificazione
processi nell’anno t/
N. totale delle
divisioni del CdR
nell’anno t) *100

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno realizzato
almeno una iniziativa
specifica di sviluppo
delle competenze
Interna
nell’anno t/ N. totale
dei dirigenti in
servizio nell’anno t)
*100

ND

Efficacia

(n. schemi
predisposti e
trasmessi nell’anno t
i cui termini sono
decorsi negli anni
precedenti l’anno t /
Interna
TOT schemi da
predisporre e
trasmettere i cui
termini sono decorsi
negli anni precedenti
l’anno t)*100

ND

%

100,00

Efficacia

Compartecipazione
percentuale al
rischio degli
intermediari
finanziari nell'anno T
- compartecipazione Interna
percentuale al
rischio degli
intermediari
finanziari nell'anno T
-1

ND

%

>=2,00

0,00

valore
assoluto

0,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

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

>=85,00

100%
Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

spese in conto capitale

STANZIATO

€ 1.341.231.768,00

CAPITOLO

7345
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SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2022

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2022

31/12/2022

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGIAI

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Rafforzare la capacità competitiva delle imprese attraverso misure per il
sostegno agli investimenti, anche innovativi e digitali, delle Piccole e Medie
Imprese.

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

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

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO
N.

31

PESO DELL'OBIETTIVO

50

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Incremento degli importi degli investimenti privati attivati dalle imprese per
acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni
strumentali ad uso produttivo e hardware, nonche` software e tecnologie
digitali, per effetto del contributo concesso dal MiSE ai sensi della "Nuova
Sabatini" a sostegno di tali investimenti, pari a 3.100.000.000,00 per l'anno
2022.

INDICATORI

PESO

INDICATORE

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

(totale pagato in C/C
nell'anno t)/(totale
Interna
impegnato in C/C
nell'anno t)*100

2

Capacità di spesa

Stato delle
risorse

2

Capacità di
programmazione
della spesa

Stato delle C/C nell'anno
Interna
t)/(totale stanziato in
risorse

4

Grado di
tempestività della
predisposizione e
presentazione
degli schemi di
provvedimenti
attuativi agli
UDCM

6

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

VALORE
BASE

UNITÀ
DI
MISURA

VALORE TARGET

97,00

%

>=97,00

94,00

%

>=94,00

ND

%

90,00

(totale impegnato in

C/C nell'anno t)*100

Efficacia

(n. schemi
predisposti e
trasmessi con
congruo anticipo
rispetto alla
scadenza / Tot
schemi da
predisporre)*100

Interna

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti) /
(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa) *100

Interna in
collaborazio
ne con il
Responsabi
le della
Prevenzion
e della
corruzione

100,00

100,00

24

e della
trasparenza

6

6

6

60

8

Standardizzazione
o semplificazione
dei processi
organizzativi o
delle procedure
operative

Sviluppo delle
conoscenze e
delle competenze

Capacità di
riduzione dei
provvedimenti in
attesa

Investimenti
Privati Attivati

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

Efficienza

Numero delle
divisioni del CdR che
hanno attuato le
iniziative
programmate in
materia di
Interna
standardizzazione, o
semplificazione
processi nell’anno t/
N. totale delle
divisioni del CdR
nell’anno t) *100

ND

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno realizzato
almeno una iniziativa
specifica di sviluppo
delle competenze
Interna
nell’anno t/ N. totale
dei dirigenti in
servizio nell’anno t)
*100

ND

Efficacia

(n. schemi
predisposti e
trasmessi nell’anno t
i cui termini sono
decorsi negli anni
precedenti l’anno t /
Interna
TOT schemi da
predisporre e
trasmettere i cui
termini sono decorsi
negli anni precedenti
l’anno t)*100

ND

%

100,00

Efficienza

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

3.000.000.000,00

euro

>=3.100.000.000,00

0,00

valore
assoluto

0,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

Interna in
collaborazio
ne con il
Responsabi
le della
Prevenzion
e della
corruzione
e della
trasparenza

%

100,00

>=85,00

100%
Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

spese in conto capitale

STANZIATO

€ 877.350.000,00

CAPITOLO

7489, 7483

25

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

26

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

2022

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2022

31/12/2022

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGTCSI-ISCTI

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Contribuire ad una maggiore efficienza nell’uso dello spettro radioelettrico

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

Contribuire ad una maggiore efficienza nell'uso dello spettro radioelettrico
agendo sulla pianificazione, sulla regolamentazione, sulla vigilanza e
controllo delle comunicazioni radioelettriche, coordinando le attività delle
divisioni e individuando le soluzioni realizzative più coerenti con gli indirizzi
del vertice politico e l'efficiente gestione delle risorse. L’obiettivo è
perseguito garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di
corruzione, un’efficace comunicazione esterna e pari opportunità.

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO
N.

02

PESO DELL'OBIETTIVO

50

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Attuazione alle politiche dell'Unione europea in materia di armonizzazione
dello spettro radioelettrico tramite la puntuale e aggiornata
rappresentazione agli organismi comunitari appositamente incaricati della
verifica, dello stato di attuazione della Decisione 2017/899/UE sulla
liberazione della banda 700 MHz e del rispetto degli accordi di
coordinamento internazionale con i Paesi radioelettricamente confinanti.

INDICATORI
PESO

INDICATORE

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

ND

%

100,00

Capacità di riduzione
dei provvedimenti in
attesa

Efficacia

[n. schemi
predisposti e
trasmessi nell’anno t i
cui termini sono
decorsi negli anni
precedenti l’anno
Interna
t/TOT schemi da
predisporre e
trasmettere i cui
termini sono decorsi
negli anni precedenti
l’anno t]*100

capacità di spesa

Stato delle
risorse

(totale pagato in C/C
nell'anno t)/(totale
Interna
impegnato in C/C
nell'anno t)*100

ND

%

>=90,00

2

Grado di tempestività
della predisposizione
e presentazione degli
schemi di
provvedimenti attuativi
agli UDCM

Efficacia

(n. schemi
predisposti e
trasmessi con
congruo anticipo
rispetto alla
scadenza /Tot
schemi da
predisporre)*100

Interna

ND

%

100,00

4

capacità di
programmazione della
spesa

Stato delle
risorse

(totale impegnato in
C/C nell'anno
t)/(totale stanziato in
C/C nell'anno t)*100

Interna

ND

%

>=93,00

1

13

27

5

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

5

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

Sviluppo delle
conoscenze e delle
competenze

5

5

Standardizzazione o
semplificazione dei
processi organizzativi
o delle procedure
operative

60

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

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

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

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi
previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

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

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno realizzato
almeno una iniziativa
specifica di sviluppo
delle competenze
Interna
nell’anno t/ N. totale
dei dirigenti in
servizio nell’anno t)
*100

ND

%

>=85,00

Efficienza

Numero delle
divisioni del CdR che
hanno attuato le
iniziative
programmate in
materia di
Interna
standardizzazione, o
semplificazione
processi nell’anno t/
N. totale delle
divisioni del CdR
nell’anno t) *100

ND

%

100,00

Impatto

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

100,00

%

100,00

0,00

valore
assoluto

0,00

100,00

%

100,00

100%
Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE
ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

25

1

10

1

20

Ispettore Generale
Area III

Fascia4

28

Dirigente

Fascia2

2

10

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

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

STANZIATO

€ 153.778,00
€ 6.569,00
€ 296.000,00

CAPITOLO

2491-2494
2495
2645-3140
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SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2022

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2022

31/12/2022

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGTCSI-ISCTI

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Contribuire nel settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (ICT), all'innovazione ed al processo di valorizzazione delle
conoscenze acquisite.

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

Lo studio e la ricerca applicata nel settore ICT, svolti in laboratori
specialistici, sono rivolti all’implementazione di tecnologie innovative e al
miglioramento della qualità dei servizi a tutela di cittadini e imprese.
In particolare, l’obiettivo mira ad ottimizzare l’interazione dei cittadini con i
siti web e i servizi pubblici online. In tal senso, verranno sviluppati progetti
di ricerca nel settore dell`usabilità, attraverso la definizione e
implementazione di una metodologia a basso costo per migliorare
l`usabilita` dei siti web e dei servizi on line della PA.
L'attività consisterà nello svolgimento di un ciclo formativo rivolto alle
pubbliche amministrazioni locali e centrali, con l’attivazione programmata
sia a livello base che avanzato in modo da includere i diversi bisogni
formativi delle Amministrazioni coinvolte.
Inoltre, sono previste iniziative di formazione e divulgazione sull'
usabilità/accessibilità, nell'ambito del progetto "Repubblica digitale" rivolto,
in particolare all'accesso e all'orientamento dei giovani alle professioni ICT.
L’obiettivo è perseguito garantendo la massima trasparenza, la riduzione
dei rischi di corruzione, un’efficace comunicazione esterna e pari
opportunità.

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO
N.

39

PESO DELL'OBIETTIVO

50

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Le azioni previste contribuiscono all’accrescimento delle abilità,
competenze e professionalità del personale pubblico coinvolto
nell’iniziativa e alla promozione e alla diffusione della cultura dell’usabilità
con l’erogazione dei corsi formativi e le attività di divulgazione e di
comunicazione sui risultati.
Inoltre si mira ad un maggior coinvolgimento di amministrazioni per
compiere autonomamente con strumenti adeguati e risultati affidabili, dei
test per comprendere in maniera immediata come gli utenti vanno ad
interagire con le interfacce di sito o con applicazioni pubbliche. Nell'ambito
del progetto "Repubblica Digitale" sviluppare dei percorsi PCTO (Percorsi
Competenze Trasversali e per l'Orientamento) con lo scopo di arricchire le
conoscenze sui temi dell’usabilità/accessibilità, attraverso iniziative di
formazione e di divulgazione per le scuole superiori e i corsi di
specializzazione della Scuola Superiore di Specializzazione in TLC
(SSSTLC).

INDICATORI
PESO

1

INDICATORE
Capacità di riduzione
dei provvedimenti in
attesa

TIPOLOGIA

Efficacia

FORMULA

FONTE

(n. schemi
predisposti e
trasmessi nell’anno t
INTERNA
i cui termini sono
decorsi negli anni
precedenti l’anno t /

VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

ND

%

100,00

30

TOT schemi da
predisporre e
trasmettere i cui
termini sono decorsi
negli anni precedenti
l’anno t)*100

Stato delle
risorse

(totale pagato in C/C
nell'anno t)/(totale
Interna
impegnato in C/C
nell'anno t)*100

ND

%

>=85,00

2

Grado di tempestività
della predisposizione
e presentazione degli
schemi di
provvedimenti
attuativi agli UDCM

Efficacia

(n. schemi
predisposti e
trasmessi con
congruo anticipo
rispetto alla
scadenza / Tot
schemi da
predisporre)*100

Interna

ND

%

100,00

25

N° di personale della
PA formato sul
protocollo eGLU-box
PRO, inerente la
definizione e
implementazione di
una metodologia a
basso costo per
migliorare l`usabilita`
dei siti web e dei
servizi on line della
PA

Efficacia

CONTEGGIO

Interna

ND

valore
assoluto

>=30,00

25

Livello di gradimento
del personale della
PA formato sul
protocollo eGLU-box
PRO

Efficacia

n. partecipanti che
hanno espresso una
valutazione almeno
pari a 2 / n.
Interna
partecipanti totali
che hanno espresso
una valutazione

ND

%

>=65,00

4

capacità di
programmazione
della spesa

Stato delle
risorse

(totale impegnato in
C/C nell'anno
INTERNA
t)/(totale stanziato in
C/C nell'anno t)*100

ND

%

>=30,00

5

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

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi
previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

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

100,00

%

100,00

5

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

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

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

0,00

valore
assoluto

0,00

ND

%

>=85,00

ND

%

100,00

13

capacità di spesa

5

Sviluppo delle
conoscenze e delle
competenze

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno realizzato
almeno una
iniziativa specifica di
sviluppo delle
INTERNA
competenze
nell’anno t/ N. totale
dei dirigenti in
servizio nell’anno t)
*100

5

Standardizzazione o
semplificazione dei
processi organizzativi

Efficienza

Numero delle
Interna
divisioni del CdR
che hanno attuato le

31

o delle procedure
operative

5

Grado di
soddisfazione dei
partecipanti alle
iniziative di
formazione tecnico
specialistica

5

N° discenti alle
iniziative di
formazione tecnico
specialistica

iniziative
programmate in
materia di
standardizzazione, o
semplificazione
processi nell’anno t/
N. totale delle
divisioni del CdR
nell’anno t) *100

Efficacia

n. partecipanti che
hanno espresso una
valutazione almeno
pari a 2 / n.
Interna
partecipanti totali
che hanno espresso
una valutazione

ND

%

>=60,00

Efficacia

CONTEGGIO

ND

valore
assoluto

>=50,00

Interna

100%
Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE
ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Area III

Fascia4

1

10

Dirigente

Fascia1

1

21

Ispettore Generale

Fascia5

1

50

Area III

Fascia2

1

20

Area III

Fascia1

1

10

Area III

Fascia7

2

8

Area III

Fascia3

2

8

Area III

Fascia5

3

22

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

Spese correnti - redditi da lavoro
dipendente
Spese correnti - altro
Spese in conto capitale

STANZIATO

€ 199.420,00

CAPITOLO

4304-4305

€ 8.425,00

4314

€ 2.850.000,00

7931

32

Direzione generale per i servizi di
comunicazione elettronica, di
radiodiffusione e postali
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SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2022

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2022

31/12/2022

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGSCERP

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Sviluppo delle reti di comunicazione innovative (GP BUL, WIFI, 5G, DVBT2)

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo riguarda le iniziative per lo sviluppo e la diffusione della Banda
Ultra Larga, del WiFi e del 5G, infrastrutture essenziali per creare nuove
opportunità di crescita del Paese, la promozione dei progetti innovativi
basati su AI, IoT, Blockchain e la gestione delle misure di sostegno alla
domanda. Parallelamente, si dovrà ultimare il riassetto delle frequenze con
il completamento del processo di liberazione della banda di frequenza a
700 MHz e contestuale passaggio al DVB-T2. Al fine di stimolare la
domanda e minimizzare i possibili disagi sia per gli utenti che per le
imprese, verranno erogati i fondi per i Voucher BUL, i contributi per i
decoder DVB-T2 e le misure di sostegno dell'emittenza televisiva,
soprattutto locale. Inoltre, verranno svolte le attività di competenza per la
realizzazione del Programma "POLIS" Case dei servizi di cittadinanza
digitale, finanziato con risorse del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR.
Sul territorio è prevista l`implementazione di una rete di monitoraggio delle
trasmissioni radiotelevisive in digitale (DVB-T2/DAB/DAB+) che consentirà
di monitorare realtime la transizione dal DVB-T all'innovativo e più
efficiente DVB-T2, in accordo con le disposizioni emanate dall'I.T.U.
Tutti gli interventi verranno realizzati in attuazione della normativa di
settore nazionale e comunitaria, in coerenza con le priorità politiche,
attraverso il coordinamento delle attività delle divisioni, individuando le
soluzioni realizzative più idonee all’efficiente gestione delle risorse.
L’obiettivo viene realizzato mediante la gestione dei fondi nazionali e
comunitari destinati a tali progetti, tenendo conto anche delle eventuali
risorse finanziare attribuite a quest’amministrazione per contrastare le
conseguenze economiche in ambito produttivo dell’emergenza da Covid
19. L’obiettivo è perseguito garantendo la massima trasparenza, la
riduzione dei rischi di corruzione, un’efficace comunicazione esterna e pari
opportunità.

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO
N.

21

PESO DELL'OBIETTIVO

100

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

• Sviluppo della Banda Ultralarga con connessioni ad almeno 100 mbit/s.
• Sviluppo del 5G e dei servizi innovativi (Progetti per l'audiovisivo 5G con
soluzioni multicast. Progetti Casa delle tecnologie emergenti).
• Realizzazione di nuove infrastrutture digitali WIFI in comuni, ospedali,
scuole, parchi, musei e quant'altro previsto nei progetti Mise.
• Efficace gestione dei fondi nazionali e comunitari destinati a tali progetti
ed assegnati alla DGSCERP
• Svolgimento dell'attività di competenza per la realizzazione del
Programma "POLIS", finanziato con risorse del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR.
• Efficiente gestione dello spettro per usi radiotelevisivi attraverso
un’efficace attuazione delle procedure previste dalle LB 2018 e 2019 e
della roadmap stabilita per la transizione al DVB-T2.
• Efficace erogazione di indennizzi per la liberazione delle frequenze da
parte degli operatori di rete.
• Pluralismo e qualita' dell'informazione radiotelevisiva attraverso l'efficace

22

41

34

erogazione delle misure di sostegno all'emittenza. Gestione degli
stanziamenti straordinari legati all'emergenza Covid-19.
• Implementazione della rete di una rete di monitoraggio della transizione
delle trasmissioni radiotelevisive DVB-T2/DAB/DAB+, realizzata attraverso
l'installazione di sofisticate apparecchiature (sonde), in tutte le regioni
italiane, che consentiranno l'acquisizione in realtime dei vari parametri
caratteristici di dette trasmissioni, a differenza del sistema di rilevazione
manuale finora adottato, consentendo la storicizzazione almeno biennale
degli stessi.
• Coordinamento e indirizzo delle attività di vigilanza e controllo di
competenza degli IITT.
• Garanzia della massima trasparenza, riduzione dei rischi corruttivi,
efficace comunicazione esterna e pari opportunità nello svolgimento delle
competenze.

INDICATORI
VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

Efficacia

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

100,00

%

>=100,00

Efficacia

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

Fonte interna

66,00

%

>=75,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi
previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e
assegnate alla
responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

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

100,00

%

100,00

Efficacia

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

100,00

%

100,00

2

Standardizzazione
o semplificazione
dei processi
organizzativi o delle
procedure operative

Efficienza

Numero delle
divisioni del CdR
che hanno attuato
le iniziative
programmate in
materia di
Interna
standardizzazione,
o semplificazione
processi nell’anno t/
N. totale delle
divisioni del CdR
nell’anno t) *100

ND

%

100,00

2

Sviluppo delle
conoscenze e delle
competenze

Stato delle hanno realizzato
almeno una
risorse

ND

%

85,00

PESO

10

INDICATORE
Erogazione di
contributi e
indennizzi
all'emittenza
radiotelevisiva

10

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

10

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

10

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

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

(N. di dirigenti che
Interna

iniziativa specifica

35

di sviluppo delle
competenze
nell’anno t/ N. totale
dei dirigenti in
servizio nell’anno t)
*100

5

Risorse liquidate
per interventi
infrastrutturali a
banda ultra larga

5

Liberazione delle
frequenze in banda
700 MHz

5

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

5

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

5

Sviluppo di progetti
innovativi 5G
(Audiovisivo per il
5G e Casa delle
tecnologie)

5

Iniziative di
comunicazione per
la promozione delle
tecnologie
innovative 5G

5

Attività per la
realizzazione del
programma POLIS

5

Fruizione del
contributo Decoder
DVB-T2

5

Grado di
tempestività della
predisposizione e
presentazione degli
schemi di
provvedimenti
attuativi agli UDCM

5

Capacità di
riduzione dei
provvedimenti in
attesa

Efficacia

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

Fonte interna:
dati elaborati
dalla direzione

100,00

%

100,00

Efficacia

Numero di
frequenze su base
provinciale liberate
nell'anno

Fonte interna:
dati elaborati
dalla direzione

619,00

valore
assoluto

1.518,00

Impatto

Numero di hotspot
ad accesso gratuito
disponibili, realizzati
con il progetto "WiFonte interna:
Fi Italia" in comuni,
Mise-Infratel
ospedali, parchi,
musei, scuole e
quant'altro previsto
nei progetti Mise

9.620,00

valore
assoluto

>=12.000,00

Impatto

Numero di unità
immobiliari
Fonte interna:
collegate a 100
Mise-Infratel
Mbit/s con
l'intervento pubblico

3.000.000,00

unità

>=4.500.000,00

Efficacia

Report di SAL sui
progetti innovativi
5G prodotti
nell'anno

MiseDGSCERP

ND

unità

>=15,00

Efficacia

Numero di iniziative
di comunicazione
(eventi e contest)
MISErealizzate nell'anno
DGSCERP
per la promozione
delle tecnologie
innovative 5G

ND

unità

>=6,00

Efficacia

Numero di
adempimenti svolti
per la realizzazione
del programma
MISEDGSCERP
POLIS/ Numero
totale di
adempimenti da
espletare

ND

%

100,00

Impatto

Numero di famiglie
che hanno usufruito Fonte interna:
dati elaborati
del contributo
TV/Decoder DVB- dalla direzione
T2

2.345.000,00

unità

>=3.500.000,00

Efficacia

(n. schemi
predisposti e
trasmessi con
congruo anticipo
rispetto alla
scadenza /Tot
schemi da
predisporre)*100

Interna

ND

%

100,00

Efficacia

[n. schemi
predisposti e
trasmessi nell’anno
t i cui termini sono
decorsi negli anni
Interna
precedenti l’anno
t/TOT schemi da
predisporre e
trasmettere i cui
termini sono

ND

%

100,00

36

decorsi negli anni
precedenti l’anno
t]*100
Rilievi in merito alla
non corretta
attuazione della
disciplina in materia
di trasparenza e
prevenzione della
corruzione

6

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile
Numero di rilievi
della
negativi nell’anno t
Prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza

Efficacia

0,00

valore
assoluto

0,00

100%
Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE
ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

100

Area III

Fascia4

13

100

Area III

Fascia5

2

100

Area III

Fascia2

3

100

Area II

Fascia4

37

100

Area III

Fascia3

4

100

Area II

Fascia3

4

100

Dirigente

Fascia2

5

100

Area III

Fascia1

6

100

Area II

Fascia5

8

100

Area I

Fascia3

8

100

Area II

Fascia6

9

100

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

Spese correnti - trasferimenti
Spese correnti - redditi da lavoro
dipendente
Spese correnti - consumi intermedi
Spese correnti - altro
spese in conto capitale

STANZIATO

€ 129.602.827,00
€ 7.120.137,00

CAPITOLO

1378-3121-3125-3128-3129-31303131-3151-4160-4453
2492-2493

€ 26.528.797,00 2498-2499-2670-2690-3021-3150-3152
€ 303.305,00
€ 378.131.865,00

2502-2660-2680
7070-7071-7230-7520-7570-75807520-7590-7595

37

Direzione generale per la riconversione
industriale e grandi filiere produttive

38

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

ANNO

2022

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2022

31/12/2022

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGRIGFP

TITOLO OBIETTIVO
OPERATIVO

Riconversione dei territori in crisi industriale

DESCRIZIONE OBIETTIVO
OPERATIVO

Definire interventi di reindustrializzazione nelle aree di crisi industriale complessa.
Definire elenco aree di crisi industriale non complessa

RIFERITO ALL'OBIETTIVO
SPECIFICO N.

54

RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

Definizione di Accordi di Programma per le Aree di Crisi industriale complesse per
favorire la reindustrializzazione del Paese e il reimpiego dei lavoratori; elaborazione
di una mappa nazionale aggiornata delle Aree di crisi non complessa.

51

INDICATORI
PESO

INDICATORE

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

5

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

Efficacia

5

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

Efficacia

5

Sviluppo delle
conoscenze e delle
competenze

Stato delle
risorse

5

Capacità di spesa

Stato delle
risorse

5

Capacità di
programmazione della
spesa

nell’anno
Stato delle C/C
t/totale stanziato in Interna
risorse C/C nell’anno t]

Interna in
collaborazione con
Numero di rilievi
il Responsabile
negativi nell’anno t della Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza
(Misure attuate nei
tempi
Interna in
previsti)/(Misure
collaborazione conil
programmate nel
Responsabile della
PTPCT e
Prevenzione della
assegnate alla
corruzione e della
responsabilità
trasparenza
dell’unità
organizzativa)*100
(N. di dirigenti che
hanno realizzato
almeno una
iniziativa specifica
di sviluppo delle
Interna
competenze
nell’anno t/ N.
totale dei dirigenti
in servizio nell’anno
t) *100
[totale pagato in
C/C nell’anno
t/totale impegnato Interna
in C/C nell’anno t]
*100

VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

0,00

valore
assoluto

0,00

100,00

%

100,00

ND

%

85,00

94,32

%

>=90,00

51,00

%

>=56,00

[totale impegnato in

*100

39

(n. schemi
predisposti e
trasmessi con
congruo anticipo
rispetto alla
scadenza/Tot
schemi da
predisporre)*100
Numero delle
divisioni del CdR
che hanno attuato
le iniziative
programmate in
materia di
standardizzazione,
o semplificazione
processi nell’anno
t/ N. totale delle
divisioni del CdR
nell’anno t)*100
[n. schemi
predisposti e
trasmessi nell’anno
t i cui termini sono
decorsi negli anni
precedenti l’anno
t/TOT schemi da
predisporre e
trasmettere i cui
termini sono
decorsi negli anni
precedenti l’anno
t]*100
(numero di AdP e
PRRI approvati /
numero di AdP e
PRRI
preventivati)*100
(n. 6)

5

Grado di tempestività
della predisposizione e
presentazione degli
schemi di provvedimenti
attuativi agli UDCM

Efficacia

5

Standardizzazione o
semplificazione dei
processi organizzativi o
delle procedure
operative

Efficienza

5

Capacità di riduzionedei
provvedimenti in attesa

Efficacia

50

Grado di efficacia della
gestione dei programmi
di riconversione

Efficacia

10

Aggiornamento
dell'elenco nazionale
delle Aree di crisi
industriale non
complesse

Efficacia realizzati

numero report

INTERNA

ND

%

100,00

Interna

ND

%

100,00

Interna

ND

%

100,00

interna

100%

valore
percentuale

100%

0

valore
assoluto

1

INTERNA

100%
Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

STANZIATO

CAPITOLO

Spese correnti – redditi da
lavoro dipendente

4.067.447,00

2201, 2402, 2205

Spese correnti – Consumi
intermedi

2.048.237,00

2158, 2169, 2234, 2246, 2258, 2269, 2270, 2279,
2358, 2752

Spese correnti – trasferimenti

52.500.000,00

2259, 2262

Spese correnti - altro

5.844.487,00

5311, 5312, 5313, 2163, 2263, 2273
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Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, la tutela del consumatore e
la normativa tecnica
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SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2022

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2022

31/12/2022

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGMCTCNT

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Rafforzamento dell'informazione, dell'assistenza e della protezione di
consumatori e utenti e proposte di interventi regolatori e semplificativi
anche nel settore commercio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO L'obiettivo consiste nel rafforzare la tutela del consumatore sia attraverso
le iniziative di informazione e comunicazione, sia attraverso il
finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori tese alla diffusione
della consapevolezza dei requisiti di sicurezza dei prodotti di largo
consumo e sulle opportunità di tutela dei cittadini, sia attraverso un Piano
triennale di verifica sulla conformazione dei prodotti macchine, sia
attraverso la profilazione del rischio di potenziali frodi assicurative, sia
attraverso la predisposizione di opportune proposte normative incentrate,
oltre che sulla tutela degli interessi collettivi dei consumatori, anche sul
mercato, sulla concorrenza, sul commercio e sul sistema camerale.
L'obiettivo è perseguito garantendo la massima trasparenza, la riduzione
dei rischi di corruzione, un’efficace comunicazione esterna e pari
opportunità.
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO
N.

47

PESO DELL'OBIETTIVO

100

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

L’obiettivo del CDR, in linea con le priorità dell'Organo di indirizzo politico,
mira al potenziamento del controllo sui prodotti macchine, avviando
nell’anno uno specifico Programma triennale, alla predisposizione di
schemi normativi che incidano sulla regolazione del mercato, sulla
concorrenza, sulla tutela dei consumatori e sul sistema camerale e
all'avvio o al completamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori,
con particolare riguardo all'informazione e alla comunicazione, nonché ai
settori della sicurezza dei prodotti, dell'economia circolare, della lotta agli
sprechi alimentari, della sostenibilità ambientale e della metrologia,
avvalendosi delle associazioni dei consumatori, delle Regioni e di altri
soggetti istituzionali.

INDICATORI
PESO

INDICATORE

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

ND

%

>=25,00

10

Percentuale di
realizzazione del
Piano di verifica
triennale sulla
conformazione dei
prodotti macchine

Efficacia

N. cumulativo di
verifiche processate
sui prodotti
INTERNA
macchine / 285 *
100

16

Capacità di
programmazione
della spesa

Stato delle
risorse

(totale impegnato in
C/C nell'anno
Interna
t)/(totale stanziato in
C/C nell'anno t)*100

87,16

%

>=90,00

Efficacia

[n. schemi
predisposti e
Interna
trasmessi nell’anno t
i cui termini sono

ND

%

100,00

2

Capacità di riduzione
dei provvedimenti in
attesa

42

decorsi negli anni
precedenti l’anno
t/TOT schemi da
predisporre e
trasmettere i cui
termini sono decorsi
negli anni precedenti
l’anno t]*100

Efficacia

(n. schemi
predisposti e
trasmessi con
congruo anticipo
rispetto alla
scadenza /Tot
schemi da
predisporre)*100

interna

ND

%

100,00

IVASS - Archivio
Informatico
Integrato
Antifrode (AIA)

ND

%

<13,90

ND

valore
assoluto

>=14,00

2

Grado di tempestività
della predisposizione
e presentazione degli
schemi di
provvedimenti
attuativi agli UDCM

20

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

Efficacia

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

30

Iniziative e schemi
normativi a favore dei
consumatori avviati
e/o in corso di
realizzazione

Efficacia

somma

INTERNA

Efficacia

(misure attuate nei
tempi
previsti)/(misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell'unità
organizzativa)*100

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

100,00

%

100,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

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

0,00

unità

0,00

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno realizzato
almeno una
iniziativa specifica di
sviluppo delle
INTERNA
competenze
nell’anno t/ N. totale
dei dirigenti in
servizio nell’anno t)
*100

ND

%

>=85,00

Efficienza

Numero delle
divisioni del CdR
che hanno attuato le
iniziative
programmate in
materia di
Interna
standardizzazione, o
semplificazione
processi nell’anno t/
N. totale delle
divisioni del CdR
nell’anno t) *100

ND

%

100,00

5

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

5

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

5

5

Sviluppo delle
conoscenze e delle
competenze

Standardizzazione o
semplificazione dei
processi organizzativi
o delle procedure
operative dell’unità
organizzativa di
appartenenza

100%
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Risorse Umane effettivamente Dedicate
QUALIFICA/AREA

POSIZIONE
ECONOMICA/FASCIA

N.

% DI IMPEGNO

Dirigente

Fascia1

1

100

Area II

Fascia4

1

100

Area II

Fascia3

1

100

Area II

Fascia1

1

100

Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

STANZIATO

CAPITOLO

Spese correnti - redditi da lavoro
dipendente

€ 7.523.778,00

1201 1208

Spese correnti - altro

€ 2.829.451,00

1225-1652-1223-1229

Spese correnti - consumi intermedi

€ 2.715.046,00

1226-1227-1230-1231-1232-12331369-1372

Spese correnti - trasferimenti

€ 37.576.185,00

1650-2285-2503-2515-1600-1601

€ 48.443,00

7033-7037-7043-7047-7038-7495

Spese Correnti in Conto Capitale

44

Direzione generale per la vigilanza sugli
enti cooperativi e sulle società
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SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2022

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2022

31/12/2022

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGVECS

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Implementazione di un sistema interno di vigilanza documentale,
attraverso l’utilizzo di banche dati, anche in sinergia con altri enti e
istituzioni, per l’individuazione di indicatori di rischio in funzione di una
programmazione mirata dell’attività di vigilanza.

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

La Direzione intende dotarsi con le professionalità a disposizione di un
sistema di intelligence ispettivo interno, che in funzione predittiva rispetto
alle situazioni a rischio indirizzi con maggiore efficacia ed efficienza la
vigilanza sugli enti di competenza. L’obiettivo presuppone la costituzione di
una banca dati attraverso lo sviluppo di una piattaforma informatica
interna, nonché anche mediante protocolli d’intesa con enti e istituzioni, e
la predisposizione di appositi indicatori di rischio.

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO
N.

51

PESO DELL'OBIETTIVO

60

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Sperimentazione operativa nel corso del secondo semestre dell’anno di un
nuovo sistema di vigilanza documentale, con l’obiettivo di riscontrare
effettive irregolarità in percentuale non inferiore all’95% dei casi segnalati
dalla vigilanza documentale.

48

INDICATORI
PESO

INDICATORE

24

Implementazione di
un sistema interno di
vigilanza
documentale e di
una piattaforma
informatica

36

Applicazione
operativa del sistema
di vigilanza
documentale

5

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

5

Grado di
realizzazione delle
misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE
Fonte interna
MISE
(Relazione
finale di
conclusione
del progetto)

Efficienza

fatto / non fatto

Efficacia

(Irregolarità
riscontrate/situazioni di
Interna
rischio segnalate dal
sistema di vigilanza
documentale)*100

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

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

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile
della

VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

ND

valore
assoluto

1,00

ND

%

>=95,00

0,00

valore
assoluto

0,00

100,00

%

100,00

46

corruzione e della
trasparenza

dell’unità
organizzativa)*100

5

Sviluppo delle
conoscenze e delle
competenze

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
hanno realizzato
almeno una iniziativa
specifica di sviluppo
Interna
delle competenze
nell’anno t/ N. totale dei
dirigenti in servizio
nell’anno t) *100

ND

%

85,00

5

Grado di tempestività
della predisposizione
e presentazione degli
schemi di
provvedimenti
attuativi agli UDCM

Efficacia

(n. schemi predisposti e
trasmessi con congruo
anticipo rispetto alla
INTERNA
scadenza /Tot schemi
da predisporre)*100

ND

%

100,00

Efficienza

Numero delle divisioni
del CdR che hanno
attuato le iniziative
programmate in
materia di
Interna
standardizzazione, o
semplificazione
processi nell’anno t/ N.
totale delle divisioni del
CdR nell’anno t) *100

ND

%

100,00

Capacità di riduzione
dei provvedimenti in
attesa

Efficacia

[n. schemi predisposti e
trasmessi nell’anno t i
cui termini sono decorsi
negli anni precedenti
l’anno t/TOT schemi da Interna
predisporre e
trasmettere i cui termini
sono decorsi negli anni
precedenti l’anno t]*100

ND

%

100,00

5

Capacità di spesa

Stato delle
risorse

(totale pagato in C/C
nell'anno t)/(totale
impegnato in C/C
nell'anno t)*100

Interna

78,30

%

>=85,00

5

Capacità di
programmazione
della spesa

Stato delle
risorse

(totale impegnato in
C/C nell'anno t)/(totale
stanziato in C/C
nell'anno t)*100

Interna

84,55

%

>=90,00

5

5

Standardizzazione o
semplificazione dei
processi
organizzativi o delle
procedure operative

Prevenzione
della
corruzione e
della
trasparenza

100%
Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

Spese di personale per il programma

STANZIATO

€ 4.707.772,80

CAPITOLO

2106-2122-2137

Gestione delle procedure di liquidazione
coatta amministrativa di enti cooperativi
e società fiduciarie

€ 770.371,20

2108-2160-2167-7325-7339

spese per la Vigilanza sulle società
fiduciarie e di revisione, sul sistema
cooperativo e camerale e registro delle
imprese

€ 6.003.356,40

2153-2159-2168-7327-7338
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SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI A TITOLARE CDR (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2022

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2022

31/12/2022

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGVECS

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Riduzione dei tempi di svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO

Analisi organizzativa ed operativa per fasi del processo dell’iter di apertura
e chiusura delle ispezioni ordinarie e straordinarie di competenza.

RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO
N.

48

PESO DELL'OBIETTIVO

40

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Dimezzamento dei tempi dell’iter procedimentale di definizione delle
ispezioni ordinarie e straordinarie.

51

INDICATORI
PESO

INDICATORE

24

Audit interno di
analisi dei tempi di
definizione delle
pratiche di vigilanza
ordinaria e
straordinaria per fasi
del processo

36

Dimezzamento dei
tempi delle
procedure di
definizione delle
attività ordinarie e
straordinarie di
vigilanza.

5

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

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE
DATO
ELABORATO
INTERNO AL
MISE - relazione
finale contenente
le risultanze
dell'audit

Efficienza

fatto / non fatto

Efficacia

(Tempi medi di
definizione delle
pratiche di vigilanza,
successivi al nuovo
modello operativo ed
INTERNA
organizzativo/Attuali
tempi medi di
definizione delle
pratiche di
vigilanza)*100

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

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

5

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

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi
previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

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

5

Sviluppo delle
conoscenze e delle
competenze

Stato delle
risorse

(N. di dirigenti che
Interna
hanno realizzato
almeno una iniziativa

VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

ND

valore
assoluto

1,00

ND

%

<=50,00

0,00

valore
assoluto

0,00

100,00

%

100,00

ND

%

>=85,00
48

specifica di sviluppo
delle competenze
nell’anno t/ N. totale
dei dirigenti in
servizio nell’anno t)
*100

5

5

Grado di tempestività
della predisposizione
e presentazione degli
schemi di
provvedimenti
attuativi agli UDCM

Standardizzazione o
semplificazione dei
processi organizzativi
o delle procedure
operative

Stato delle
risorse

(n. schemi
predisposti e
trasmessi con
congruo anticipo
rispetto alla
scadenza / Tot
schemi da
predisporre)*100

Interna

ND

%

100,00

Efficienza

Numero delle
divisioni del CdR che
hanno attuato le
iniziative
programmate in
materia di
Interna
standardizzazione, o
semplificazione
processi nell’anno t/
N. totale delle
divisioni del CdR
nell’anno t) *100

ND

%

100,00

ND

%

100,00

5

Capacità di riduzione
dei provvedimenti in
attesa

Efficacia

(n. schemi
predisposti e
trasmessi nell’anno t
i cui termini sono
decorsi negli anni
precedenti l’anno t /
Interna
TOT schemi da
predisporre e
trasmettere i cui
termini sono decorsi
negli anni precedenti
l’anno t)*100

5

Capacità di spesa

Stato delle
risorse

(totale pagato in C/C
nell'anno t)/(totale
Interna
impegnato in C/C
nell'anno t)*100

78,30

%

>=85,00

5

Capacità di
programmazione
della spesa

Stato delle
risorse

(totale impegnato in
C/C nell'anno
t)/(totale stanziato in
C/C nell'anno t)*100

84,55

%

>=90,00

Interna

100%
Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

Spese di personale per il programma

STANZIATO

€ 3.138.515,20

CAPITOLO

2106-2122-2137

Gestione delle procedure di liquidazione
coatta amministrativa di enti cooperativi
e società fiduciarie

€ 513.580,80

2108-2160-2167-7325-7339

spese per la Vigilanza sulle società
fiduciarie e di revisione, sul sistema
cooperativo e camerale e registro delle
imprese

€ 4.002.237,60

2153-2159-2168-7327-7338
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Direzione generale per le risorse,
l'organizzazione, i sistemi informativi e il
bilancio

50

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

2022

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2022

31/12/2022

CDR/DIVISIONE

MiSE - DGROSIB

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO

Strategie di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO Tra gli interventi previsti dal Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modifiche nella Legge 6 agosto 2021, n.113 e in particolare
all'art. 6 comma 2 lettera b), l'obiettivo intende promuovere strategie volte
a potenziare la formazione, per valorizzare le risorse umane e le misure
organizzative volte a favorire percorsi formativi in modalità e-learning.
L’obiettivo è perseguito garantendo la massima trasparenza, la riduzione
dei rischi di corruzione, un’efficace comunicazione esterna e pari
opportunità
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO
N.

53

PESO DELL'OBIETTIVO

100

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Promuovere la formazione del 50% del personale in servizio nella
Direzione. Nell'obiettivo sono esclusi i dipendenti che a vario titolo non
possono partecipare a percorsi formativi, sono inclusi tutti i corsi formativi,
anche esterni, ad eccezione dei corsi obbligatori in tema di sicurezza di cui
al D.lgs.81/2008

INDICATORI
PESO

INDICATORE

10

Aumento della
sicurezza informatica
attraverso la
riduzione della classe
di rischio

20

Grado di
realizzazione di
percorsi formativi,
anche specialistici

30

Manutenzione, anche
evolutiva, di
piattaforme di servizi
web

5

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

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

Efficacia

classe di rischioInterna scala da 1 (basso) a
DGROSIB
6 (critico)

6,00

valore
assoluto

<=5,00

Stato delle
risorse

% di dirigenti/aree
funzionali che hanno
partecipato ad
almeno un percorso
Interna
formativo per lo
sviluppo delle
competenze della
dirigenza/aree
funzionali

40,00

%

>=50,00

Efficacia

[(n. di interventi
completati / n. di
interventi pervenuti
al 31 agosto anno
t)*100]

Interna DGROSIB

ND

%

>=60,00

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile
della
Prevenzione
della corruzione

0,00

valore
assoluto

0,00

Efficacia

51

e della
trasparenza

5

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

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi
previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

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

100,00

%

100,00

Efficienza

Numero delle
divisioni del CdR
che hanno attuato le
iniziative
programmate in
materia di
Interna
standardizzazione, o
semplificazione
processi nell’anno t/
N. totale delle
divisioni del CdR
nell’anno t) *100

ND

%

100,00

Efficacia

(n. schemi
predisposti e
trasmessi con
congruo anticipo
rispetto alla
scadenza /Tot
schemi da
predisporre)*100

Interna

ND

%

100,00

Efficacia

[n. schemi
predisposti e
trasmessi nell’anno t
i cui termini sono
decorsi negli anni
precedenti l’anno
Interna
t/TOT schemi da
predisporre e
trasmettere i cui
termini sono decorsi
negli anni precedenti
l’anno t]*100

ND

%

100,00

Sviluppo delle
conoscenze e
competenze
all'interno dell'unità
organizzativa di
appartenenza

Stato delle
risorse

(N.di dirigenti che
hanno realizzato una
iniziativa specifica di
sviluppo delle
Interna
competenze
nell'anno/N.totale
dei dirigenti in
servizio nell'anno
t)*100

ND

%

85,00

5

Capacità di spesa

Stato delle
risorse

(totale pagato in C/C
nell'anno t)/(totale
Interna
impegnato in C/C
nell'anno t)*100

58,92

%

>=65,00

5

Capacità di
programmazione
della spesa

Stato delle
risorse

(totale impegnato in
C/C nell'anno
Interna
t)/(totale stanziato in
C/C nell'anno t)*100

91,46

%

>=91,46

5

Standardizzazione o
semplificazione dei
processi organizzativi
o delle procedure
operative

5

Grado di tempestività
della predisposizione
e presentazione degli
schemi di
provvedimenti
attuativi agli UDCM

5

5

Capacità di riduzione
dei provvedimenti in
attesa

100%
Risorse Finanziarie Complessive
TIPOLOGIA

spese correnti

STANZIATO

€ 532.196,19

CAPITOLO

1200-1205-1334-1335-1400-1218-70307031

52

Incarichi ispettivi, di consulenza, studio e
ricerca
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SCHEDA 5 – ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AL TITOLARE DI INCARICO ISPETTIVO, DI CONSULENZA,
STUDIO E RICERCA (TRAMITE DIRETTIVA DI I LIVELLO)
ANNO

2022

TITOLO OBIETTIVO

Attività di analisi e sviluppo e proposte per la definizione delle politiche e
degli interventi nell’economia sociale e nei settori a rilevanza strategica
(space economy, biotecnologie, settori ad alto contenuto tecnologico)
nonché nei settori connessi a crisi aziendali e riconversione industriale

DESCRIZIONE OBIETTIVO

L’obiettivo si propone di fornire supporto, in coordinamento con l’ufficio del
Segretario Generale, la Direzione generale per la politica industriale,
l’innovazione e PMI e la Direzione generale per la riconversione industriale
e grandi filiere produttive nell’individuazione, attraverso attività di analisi e
sviluppo, di proposte volte alla definizione delle politiche e degli interventi
nell’economia sociale e nei settori a rilevanza strategica (space economy,
biotecnologie, settori ad alto contenuto tecnologico) nonché nei settori
connessi a crisi aziendali e riconversione industriale

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Redazione di uno studio illustrativo sulle analisi condotte per
l’individuazione di proposte mirate ad interventi nella politica di
concorrenza, aiuti di Stato e politica industriale, con specifico riguardo ai
processi di transizione verde e digitale.

INDICATORI
PESO

INDICATORE

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

33

Predisposizione di
uno studio
preliminare

Efficienza

fatto/non fatto

Interna MiSE

ND

binario

1,00

33

Individuazione di
proposte di
intervento nella
politica di
concorrenza, aiuti di
Stato e politica
industriale.

Efficienza

fatto/non fatto

Interna MiSE

ND

binario

1,00

34

Relazione finale
sull'attività svolta

Efficienza

fatto / non fatto

Interna MiSE

ND

binario

1,00

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

2022

TITOLO OBIETTIVO

Garantire la compliance privacy attraverso l’adeguamento al
Regolamento Europeo 2016/679 degli strumenti a disposizione del
Titolare per la protezione dei dati personali in ambito pubblico e
sviluppo di iniziative formative sulle tematiche dell’accountability e
sicurezza dati

DESCRIZIONE OBIETTIVO

A seguito del processo riorganizzazione degli uffici dirigenziali e non,
del Ministero dello sviluppo economico, per effetto dell’entrata in vigore
del DPCM 29 luglio 2021, n. 149, si rende necessario adeguare gli
strumenti a disposizione del Titolare per un’adeguata protezione dei
dati personali in ambito pubblico, attraverso l’aggiornamento del
Registro delle attività di trattamento previsto dall’art. 30 del GDPR e la
tenuta e conservazione del Registro delle violazioni di cui all’art. 33 del
Regolamento UE 679/2016, nel contesto di iniziative formative volte a
sensibilizzare l’organizzazione amministrativa sulle tematiche
dell’accountability e sicurezza dati

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Aggiornamento del Registro delle attività di trattamento previsto dall’art.
30 del GDPR, alla luce delle modifiche organizzative derivanti
dall’adozione del DPCM 29 luglio 2021, n.149. Implementazione di un
Registro delle violazioni di cui all’art. 33 del Regolamento UE
679/2016. Sviluppo di iniziative formative volte a sensibilizzare
l’organizzazione amministrativa sulle tematiche dell’accountability e
sicurezza dati

FASI
DURATA
FASI

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

INIZIO

FINE

PESO

1

A seguito delle modifiche organizzative
derivanti dall’adozione del DPCM 29 luglio
2021, n.149, aggiornamento del Registro
delle attività di trattamento quale strumento
idoneo a fornire un quadro dei trattamenti in
essere all’interno dell’organizzazione
indispensabile per ogni attività di valutazione
o analisi del rischio

01/01/2022

31/12/2022

40

2

Tenuta e conservazione del Registro delle
violazioni, quale strumento che consente di
dimostrare la compliance del Ministero nella
gestione dei data breach e una corretta
mappatura dei rischi e degli impatti in
conseguenza di eventi negativi

01/01/2022

31/12/2022

40

3

Sviluppo di iniziative formative per la
diffusione e valorizzazione della conoscenza
attraverso attività formativa in tema di
protezione dati, e sui temi della sicurezza e
accountability

01/06/2022

31/12/2022

20

100.00%
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INDICATORI
PESO

100

INDICATORE

TIPOLOGIA

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

FORMULA
Media ponderata
delle fasi
(Σ(xi*pi)/Σpi)

FONTE

Interna

VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

ND

%

100,00

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

2022

TITOLO OBIETTIVO

Riduzione degli oneri e adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese
attraverso la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti
amministrativi e delle attività di vigilanza e controllo degli Ispettorati
territoriali in campo radioelettrico, ivi incluso quello della sicurezza della
navigazione in mare

DESCRIZIONE OBIETTIVO

In coordinamento con l’ufficio del Segretario Generale ed in raccordo con
la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di
radiodiffusione e postali, nel settore delle telecomunicazioni, nell’ottica
del rafforzamento dell’efficienza dell’azione amministrativa, l’obiettivo si
propone di studiare ed analizzare possibili misure di semplificazione

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Report di analisi e proposte;
Proposte di atti.

INDICATORI
PESO

INDICATORE

TIPOLOGIA

FORMULA

50

Predisposizione di
una proposta di
semplificazione e
razionalizzazione di
procedimenti
amministrativi nel
settore radioelettrico

Efficienza

fatto/non fatto

50

Redazione di una
relazione che illustri
l’efficacia delle azioni
implementate al fine
di ridurre gli oneri e
adempimenti a carico
dei cittadini e delle
imprese

Efficienza

fatto/non fatto

VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

Interna MiSE

ND

binario

1,00

Interna MiSE

ND

binario

1,00

FONTE

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

2022

TITOLO OBIETTIVO

Rafforzamento sensibilizzazione/formazione in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento ai processi connessi
alla gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Con particolare riferimento ai progetti PNRR, intensificazione iniziative di
sensibilizzazione e formazione in materia di prevenzione della corruzione,
promozione della trasparenza e rafforzamento dell’integrità amministrativa.
Priorità per nuovi assunti e per uffici che gestiscono risorse PNRR.

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Azioni di formazione/sensibilizzazione per 80% nuovi assunti 2021/2022 e
50% dirigenti e funzionari uffici che gestiscono risorse PNRR

INDICATORI
PESO

INDICATORE

30

realizzazione di
specifici
incontri/iniziative di
formazione per
dirigenti/funzionari di
uffici che gestiscono
risorse PNRR

30

Redazione di
specifico documento
di indirizzo/controllo
in materia di
trasparenza e
anticorruzione per
processi connessi a
risorse PNRR

40

Realizzazione di
specifici
incontri/iniziative di
formazione per neoassunti 2021/2022

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

Efficacia

(Numero di
funzionari - dirigenti
raggiunti dalle
iniziative/ tot
funzionari/dirigenti
interessati) *100

MISE

ND

%

>=50,00

Efficacia

Fatto (sistema
binario)

MISE

ND

binario

1,00

Efficacia

(n. di neoassunti
raggiunti dalle
iniziative/ tot
neoassunti)*100

MISE

ND

%

>=80,00

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

2022

TITOLO OBIETTIVO

Potenziamento degli strumenti di incentivazione a sostegno del sistema
imprenditoriale, con particolare riferimento alle PMI, e incremento
dell’efficienza dell’azione amministrativa.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

In coordinamento con l’ufficio del Segretario Generale ed in raccordo con
la Direzione generale per gli incentivi alle imprese, al fine di potenziare gli
strumenti di incentivazione a sostegno del sistema imprenditoriale, con
particolare riferimento alle PMI, e aumentare l’efficienza dell’azione
amministrativa, l’obiettivo si propone di studiare ed analizzare possibili
misure di semplificazione

RISULTATI ATTESI NELL'ANNO

Redazione di uno studio sugli strumenti di incentivazione a sostegno del
sistema imprenditoriale, con particolare riferimento alle PMI
Presentazione di proposte di razionalizzazione delle procedure connesse
alle diverse misure di sostegno

INDICATORI
PESO

INDICATORE

TIPOLOGIA

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
TARGET

20

Individuazione di
proposte di
semplificazione e
razionalizzazione
degli strumenti di
incentivazione

Efficienza

fatto/non fatto

Interna MiSE

ND

binario

1,00

20

Relazione finale
sull’attività svolta che
illustri il potenziale
miglioramento del
grado di accesso agli
strumenti di
incentivazione

Efficienza

fatto/non fatto

Interna MiSE

ND

binario

1,00

60

Predisposizione di
uno studio
preliminare

Efficienza

fatto/non fatto

Interna MiSE

ND

binario

1,00

100%
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