Allegato E
PROGRAMMAZIONE ANNUALE

E-1

PAGINA NON SCRITTA

E-2

OBS001

Area Capo SMD

Capo SMD

Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI

OB01

Organizzazione
Centrale

Comandante
Generale

Approntamento e impiego dell'Arma dei CC per i compiti militari e per
quelli di ordine pubblico

Assicurare l'approntamento e impiego dell'Arma dei CC per i compiti militari e per quelli di ordine, sicurezza pubblica e
controllo del territorio, garantendo, in relazione alle risorse disponibili, i livelli di operatività indicati nei valori target degli
indicatori: a) n. di servizi preventivi su un valore di riferimento pari a 5.000.000 e n. controlli a persone e mezzi su un valore
di riferimento pari a 37.500.000; b) numero di militari da impiegare nelle missioni fuori area secondo quanto stabilito, di volta
in volta, dagli specifici decreti di proroga delle missioni internazionali.
Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo: Operativo

31/12/2022

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Grado di soddisfazione della qualità dei Impatto
servizi erogati on line dal sito web (outcome)
istituzionale dell’Arma www.carabinieri.it

U.M
%

Baseline
=

2022

72,00

>=

72,00

L’indicatore rileva la percezione dei cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell’Arma
www.carabinieri.it.
Grado di soddisfazione delle richieste Impatto
informative formulate via e-mail sulle mail (outcome)
box istituzionali dell’Arma

%

=

75,50

>=

75,50

L’indicatore rileva il gradimento/soddisfazione delle informazioni fornite dal servizio di risposta alle e-mail inviate alle caselle
di posta elettronica dell’U.R.P, dei Nu.R.P. e dei Comandi Arma.
Grado di soddisfazione espresso dai Impatto
cittadini sui servizi erogati dall'Arma "su (outcome)
strada"

%

=

76,00

>=

76,00

L’indicatore rileva la percezione dei cittadini sulla qualità del servizio quotidianamente erogato dall’Arma “su strada”
(pattuglie e perlustrazioni), nell’ambito del controllo del territorio.
Persone ed automezzi di interesse operativo Realizzazione n°
sottoposti a controllo
Fisica

=

0

>=

36.310.590

L’indicatore fornisce il numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo nel corso dei servizi di
prevenzione sul territorio.
Servizi preventivi per l'Homeland Defence Realizzazione n°
Security
Fisica

=

0

>=

4.492.451

Fornisce il numero di servizi preventivi di controllo del territorio svolti da reparti dell’Arma per l'Homeland Defence Security.

E-3

OBS002

Area Capo SMD

Capo SMD

OB01

Stato Maggiore
Difesa

Capo UGPPB

Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico
della componente CARABINIERI
Sviluppo programmi d'investimento finalizzati a potenziare l'Arma dei
Carabinieri

Sviluppare programmi d'investimento finalizzati a potenziare l'Arma dei Carabinieri per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia.

Data Inizio:

Data Fine:

01/01/2022

Tipo Obiettivo:

31/12/2022

Operativo

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Capacità di programmazione del fabbisogno di Risultato
cassa
(output)

U.M
%

Baseline
=

2022
0,00

>=

92,00

L’indicatore rileva il grado complessivo di controllo del fabbisogno di cassa rapportando, il volume dei pagamenti complessivi rispetto al
volume complessivo stimato a febbraio dell’EF in corso (stima utilizzata per l’Assestamento di Bilancio in termini di cassa).
Completezza
stanziamenti

degli

impegni

rispetto

agli Realizzazione %
Finanziaria

=

0,00

>=

85,00

L’indicatore rileva il grado complessivo di finalizzazione degli impegni di spesa rispetto agli stanziamenti per sviluppare i programmi di
investimento sullo Strumento Militare / Arma CC.
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OBS003

Area Capo SMD

Capo SMD

OB01

Ufficio Generale
Capo SME - Stato
Maggiore Esercito

Capo di Stato
Maggiore

Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente
TERRESTRE)

Assicurare l’approntamento dello Strumento Terrestre

Assicurare l’approntamento dello strumento terrestre garantendo, con le risorse a disposizione, l’assolvimento degli impegni
riportati quali valori target degli indicatori, rispetto ad un valore di riferimento pari a 97 TF complessive, per: a) Homeland
Security e piani nazionali: - impiego di Task Force (TF) di livello rgt./btg. con un livello di capacità operativa standard per
365 giorni; - impiego potenziale di TF di livello rgt./btg. con un livello di capacità operativa standard per 365 giorni; b)
Turnover nelle missioni fuori area: - impiego nei teatri a bassa/media intensità di TF di livello rgt./btg. con un livello di
capacità operativa avanzata per 365 giorni; - impiego nei teatri ad alta intensità di TF di livello rgt./btg. con un livello di
capacità operativa integrata per 365 giorni; c) Impegni UE/NATO/ONU: impiego potenziale di TF di livello rgt./btg. con un
livello di capacità operativa integrata per 365 giorni.
Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo: Operativo

31/12/2022

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Attività esercitativa/addestrativa
persona)

(gg

x Realizzazione
Fisica

U.M
n°

Baseline
=

2022
0

>=

2.400.000

Numero delle giornate x persona di attività espresse nell’E.F. per garantire le missioni istituzionali riferite alle principali
tipologie (Homeland defence security, approntamento per le Missioni Fuori Area, rispetto degli accordi ONU/UE/NATO).
Livello di approntamento per l'impiego di Risultato
Reparti/Unità
(output)

%

=

65,73

>=

67,00

Misura standardizzata a livello SMD del Livello di approntamento per l'impiego dei Reparti/Unità dipendenti. Il livello di
approntamento per l'impiego è la capacità di un’unità, nave, sistema d’arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni
per le quali sono stati organizzati o concepiti (SMD-G-024). Il presente indicatore esprime percentualmente la prontezza
operativa riferita alla totalità dei Reparti/Unità dipendenti.
Task
Force
Impiegabili

Impiegate-Potenzialmente Realizzazione
Fisica

n°

=

51

>=

77

Somma delle TF a livello btg./rgt. e di uomini in impiego reale e/o potenziale approntati grazie all’addestramento effettuato in
ottemperanza alle Direttive nazionali ed internazionali (NATO), con capacità operativa standard, avanzata, integrata rispetto
al valore di riferimento.

E-5

Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente
MARITTIMA)

OBS004

Area Capo SMD

Capo SMD

OB01

Area Capo SMM

Capo di Stato
Assicurare l'approntamento dello Strumento Marittimo
Maggiore

Assicurare il conseguimento delle capacità operative, la prontezza all’impiego del binomio equipaggi/mezzi e l’assolvimento
delle attività istituzionali e concorsuali dello Strumento Militare Marittimo (UU.NN., Aeromobili, Forze Speciali e
Specialistiche) garantendo, in relazione alle risorse disponibili, il livello di prontezza operativa minima indicato quale valore
target del rispettivo indicatore rispetto ad un valore di riferimento dell’85% e un numero complessivo di ore di moto indicato
quale valore target del rispettivo indicatore (rispetto ad un valore di riferimento di 131.000 come da standard NATO),
suddiviso secondo gli ambiti di impiego: Homeland Defence Security; rispetto degli impegni assunti in sede UE/NATO/ONU;
Turnover nelle missioni Fuori Area.
Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo: Operativo

31/12/2022

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Ore di moto svolte

Realizzazione
Fisica

U.M
n°

Baseline
=

2022
0

>=

88.150

L’indicatore esprime il numero di ore di moto annue delle Unità Navali della Marina Militare relative all’E.F. per garantire
l’Homeland Defence Sercurity ed il Turnover delle unità fuori area rispetto agli impegni assunti in sede UE/NATO/ONU.
Ore di volo svolte

Realizzazione
Fisica

n°

=

0

>=

9.500

L'indicatore esprime il numero di ore di volo annue svolte per il mantenimento delle qualifiche operative, per il mantenimento
del livello di prontezza operativa, indicato quale valore Target, secondo gli ambiti di impiego: Homeland Defence Security, il
Turnover delle Unità Fuori Area rispetto agli accordi NATO/ONU/UE.
Livello di approntamento per l'impiego di Risultato
Reparti/Unità
(output)

%

=

68,86

>=

65,00

Misura standardizzata a livello SMD del Livello di approntamento per l'impiego dei Reparti/Unità dipendenti. Il livello di
approntamento per l'impiego è la capacità di un’unità, nave, sistema d’arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni
per le quali sono stati organizzati o concepiti (SMD-G-024). Il presente indicatore esprime percentualmente la prontezza
operativa riferita alla totalità dei Reparti/Unità dipendenti.
UU.NN. dello Strumento Aeromarittimo Risultato
impiegate/potenzialmente impiegabili
(output)

n°

=

46

>=

44

Numero delle UU.NN. di maggiore stazza impiegate in operazioni o approntate per un potenziale impiego futuro grazie
all’addestramento effettuato in ottemperanza alle Direttive nazionali ed internazionali (NATO).
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OBS005

Area Capo SMD

Capo SMD

OB01

Stato Maggiore
Aeronautica

Capo di Stato
Maggiore

Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente
AEREA)

Assicurare l'approntamento dello Strumento Aereo

Assicurare l’approntamento dello strumento aereo attraverso l'effettuazione di attività di volo reale e sintetica (le ore di volo
sintetiche non possono superare il 20% delle ore annue minime previste per il mantenimento delle qualifiche operative,
conteggiando solo quelle effettuate sui simulatori di ultima generazione), in relazione alle risorse disponibili per un numero
di ore di volo complessive indicate quale valore target del rispettivo indicatore, rispetto a un valore di riferimento pari a
119.400 ore di volo, con il livello di prontezza operativa indicato quale valore target, rispetto ad un valore di riferimento pari
all'88%, suddivisi unitamente agli Air Task Group ai prefissati livelli di prontezza, secondo gli ambiti di impiego: Homeland
Defence Security; rispetto degli impegni assunti in sede UE/NATO/ONU; turnover delle missioni Fuori Area, garantendo in
ogni scenario l'addestramento del 100% dei relativi equipaggi necessari.
Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo: Operativo

31/12/2022

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Air Task Group impiegati/potenzialmente Realizzazione
impiegabili
Fisica

U.M
n°

Baseline
=

2022
47

>=

47

Numero degli ATG (velivoli efficienti ed equipaggi combat ready necessari) a livello di Squadriglia/Gruppo di Volo approntati
grazie all’addestramento standard effettuato in ottemperanza alle Direttive nazionali ed internazionali (NATO), per
l’assolvimento dei compiti assegnati (Homeland Defence Security, Impegni ONU/UE/NATO, Turnover Missioni Fuori Area).
Ore di volo svolte

Realizzazione
Fisica

n°

=

0

>=

110.400

L'indicatore esprime il numero di ore di volo annue svolte per il mantenimento delle qualifiche operative, per il mantenimento
del livello di prontezza operativa, indicato quale valore Target, secondo gli ambiti di impiego: Homeland Defence Security, il
Turnover delle Unità Fuori Area rispetto agli accordi NATO/ONU/UE.
Livello di approntamento per l'impiego di Risultato
Reparti/Unità
(output)

%

=

70,50

>=

72,00

Misura standardizzata a livello SMD del Livello di approntamento per l'impiego dei Reparti/Unità dipendenti. Il livello di
approntamento per l'impiego è la capacità di un’unità, nave, sistema d’arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni
per le quali sono stati organizzati o concepiti (SMD-G-024). Il presente indicatore esprime percentualmente la prontezza
operativa riferita alla totalità dei Reparti/Unità dipendenti.

E-7

Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non
direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare

OBS006

Area Capo SMD

Capo SMD

OB01

Segretariato
Generale della
Difesa

Segretario
Generale della Interventi e trasferimenti di risorse finanziarie
Difesa e DNA

Interventi e trasferimenti di risorse finanziarie

Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo: Operativo

31/12/2022

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

U.M

Procedimenti per Istanze per speciali Realizzazione n°
elargizioni definiti
Fisica

Baseline
=

2022
0

>=

360

Procedimenti per Istanze per speciali elargizioni perfezionati con provvedimento di diniego o di accoglimento.
Procedimenti per speciali elargizioni aperti Realizzazione n°
Fisica

=

0

>=

390

L'indicatore rileva il numero di procedimenti aperti a seguito di istanze per la concessione di speciali elargizioni (compresi i
procedimenti attivati d'ufficio.

E-8

Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello
Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento
militare

OBS007

Area Capo SMD

Capo SMD

OB01

Stato Maggiore
Difesa

Sotto Capo di
Attività Capo della Difesa e attività Comandante in Capo
Stato Maggiore

Assicurare il Comando e Controllo per l'Impiego dello Strumento Militare (Attività di Comandante in Capo)

Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo: Operativo

31/12/2022

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Esercitazioni Joint & Combined (attività Risultato
formativa interforze).
(output)

U.M
n°

Baseline
=

2022
0

>=

16

>=

280.000

L’indicatore misura il numero di esercitazioni interforze svolte in ambito Internazionale.
Persone ed automezzi sottoposti
controllo (Operazioni nazionali)

a Realizzazione
Fisica

n°

=

0

L’indicatore misura il numero di persone ed automezzi sottoposti a controllo ed impiegate nelle Operazioni Nazionali.
Numero di Progetti CIMIC (Cooperazione Risultato
Civile-Militare) realizzati nei Teatri (output)
Operativi

n°

=

0

=

120

L'indicatore esprime il numero complessivo raggiunto attraverso la realizzazione dei progetti CIMIC avviati nei Teatri
Operativi.
Volume medio di militari impiegato nelle Risultato
Operazioni nazionali
(output)

n°

=

5.689

>=

5.000

>=

6.511

L’indicatore esprime il volume medio dei militari impiegati nelle Operazioni Nazionali
Volume medio di personale impiegato nei Risultato
Teatri Operativi
(output)

n°

=

6.405

L’indicatore esprime il volume medio dei militari impiegati nei Teatri Operativi

E-9

Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello
Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello
strumento militare

OBS007

Area Capo SMD

Capo SMD

OB03

Stato Maggiore
Difesa - SMD 1°
Reparto

Capo I Reparto Assicurare il coordinamento generale dell'Area Tecnico Operativa

Assicurare il coordinamento generale dell'Area Tecnico Operativa

Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo: Operativo

31/12/2022

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Completezza degli impegni rispetto agli Realizzazione
stanziamenti
Finanziaria

U.M
%

Baseline
=

0,00

Definisce, in termini percentuali, gli impegni assunti a fronte delle assegnazioni disposte.

E - 10

2022
>=

98,00

OBS008

Area Capo SMD

Capo SMD

OB04

Stato Maggiore
Difesa - SMD 5°
Reparto

Capo V
Reparto

Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in
termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio
infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e
del personale
Assicurare la gestione del patrimonio alloggiativo della Difesa

Assicurare lo svolgimento di tutte le attività connesse con la gestione del patrimonio alloggiativo della Difesa per il
soddisfacimento delle esigenze alloggiative rappresentate dagli aventi titolo.

Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo: Operativo

31/12/2022

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Indice di efficienza parco alloggiativo

Risultato
(output)

U.M
%

Baseline
=

2022

66,55

>=

66,00

0,00

>=

30,00

29,56

<=

29,56

Mette in relazione gli alloggi utilizzabili con quelli complessivamente esistenti.
Indice di soddisfazione delle esigenze Risultato
alloggiative
(output)

%

=

Relaziona le domande di alloggio soddisfatte a fronte di quelle pervenute.
Indice di titolarità parco alloggiativo Risultato
(numero totale sine titulo / numero totale (output)
alloggi ASI/AST)

%

=

L'indicatore misura in valore percentuale il livello di concessione in posizione "sine titulo" degli alloggi ASI/AST esistenti in
ambito Ministero della Difesa.

E - 11

OBS008

Area Capo SMD

Capo SMD

OB05

Stato Maggiore
Difesa - SMD 4°
Reparto

Capo
Reparto

Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in
termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio
infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e
del personale
IV

Razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale

Razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale, con l'obiettivo di ridurre - per quanto possibile - il numero degli immobili
necessari alle F.A. anche al fine di realizzare introiti / reperire risorse economiche per il bilancio della Difesa in attuazione
alle disposizioni vigenti in materia e diminuire gli oneri di locazione passiva.
Data Inizio:

Data Fine:

01/01/2022

Tipo Obiettivo:

31/12/2022

Operativo

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Grandi Progetti Infrastrutturali della Difesa

Realizzazione
Finanziaria

U.M
%

Baseline
=

2022
0

>=

90

L’indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di riduzione degli importi a residuo sui fondi assegnati
nelle PIS delle tre diverse FF.AA. per l’anno di riferimento, finalizzati alla realizzazione dei seguenti programmi infrastrutturali:
Alloggi difesa per SMD; Caserme verdi per E.I.; Alloggi, Arsenali e Basi Blu per M.M.; Aeroporti Azzurri per A.M.
Costi complessivi annui per locazione

Realizzazione
Fisica

n°

=

547.590,53

<=

547.590,53

0

>=

1

0

>=

1

>=

1

L’indicatore misura i costi complessivi annui del Ministero Difesa degli oneri di locazione passiva.
Immobili alienati nell'anno in corso (nr.)

Realizzazione
Fisica

n°

=

L’indicatore rileva il numero degli immobili alienati nell’anno in corso
Immobili valorizzati o conferiti al fondo Realizzazione
immobiliare del MEF (nr.)
Fisica

n°

=

L’indicatore rileva il numero degli immobili valorizzati o conferiti al fondo immobiliare MEF
Nuovi
immobili
alienare/valorizzare/conferire
immobiliari individuati (nr.)

ai

da Processo
Fondi

n°

=

0

Rileva, numericamente, gli immobili non più utilizzati per finalità istituzionali ed alienabili in forza della razionalizzazione e
revisione dello Strumento Militare.
Riduzione immobili in locazione passiva (nr.) Realizzazione
Fisica

n°

=

14

<=

L’indicatore rileva, con un conto a scalare, la riduzione degli immobili destinati in locazione passiva
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OBS008

Area Capo SMD

Capo SMD

OB12

Stato Maggiore
Difesa - SMD 1°
Reparto

Capo I Reparto

Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in
termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio
infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e
del personale
Sovraintendere al processo di razionalizzazione organizzativa delle
Forze armate (L.244/2012)

Sovraintendere al programma pluriennale di attuazione dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate ex
L.244/2012

Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo: Operativo

31/12/2022

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Indice di attuazione del programma Risultato
annuale di contrazione strutturale
(output)

U.M
%

Baseline
=

2022

0,00

=

100,00

L'indicatore rileva in percentuale l’indice di attuazione del programma annuale di contrazione strutturale.
Indice di attuazione del programma Risultato
pluriennale di contrazione strutturale
(output)

%

=

82,35

>=

86,63

L'indicatore rileva in percentuale l’indice di attuazione del programma pluriennale di contrazione strutturale.
Redazione della Relazione sullo stato di Realizzazione
Avanzamento dei provvedimenti di Fisica
ristrutturazione delle Forze armate

n°

=

0

=

1

L’Indicatore rileva la finalizzazione della Redazione della Relazione sullo stato di Avanzamento dei provvedimenti di
ristrutturazione delle Forze Armate.
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OBS008

Area Capo SMD

Capo SMD

OB13

Stato Maggiore
Difesa - SMD 5°
Reparto

Capo
Reparto

Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in
termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio
infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e
del personale
V

Sovrintendere al programma di dismissione degli alloggi di servizio

Sovrintendere al programma di dismissione degli alloggi di servizio, con l'obiettivo di razionalizzare il parco alloggiativo in
uso alla Difesa
Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo: Operativo

31/12/2022

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

U.M

Alloggi alienati nell'anno in corso (nr.)

Realizzazione
Fisica

Baseline

n°

=

2022
0

>=

1

1.193

>=

1.193

L'indicatore esprime il numero complessivo degli alloggi alienati nell’anno in corso.
Alloggi di servizio non più funzionali alle Realizzazione
esigenze istituzionali, di cui al Decreto Fisica
Direttoriale n. 14 02/5/2010 del 22 nov. 2010,
complessivamente alienati (nr.)

n°

=

L'indicatore esprime il numero complessivo degli alloggi di servizio non più funzionali alle esigenze istituzionali, di cui al
Decreto Direttoriale n. 14 02/5/2010 del 22 nov. 2010, complessivamente alienati alla data di rilevazione.
Nuovi alloggi da alienare individuati Realizzazione
nell'ambito della revisione/razionalizzazione Fisica
dello strumento militare
L'indicatore esprime il numero complessivo dei
revisione/razionalizzazione dello strumento militare.

n°

nuovi

=

alloggi
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0

da

alienare

>=

individuati

1

nell'ambito

della

OBS008

Area Capo SMD

Capo SMD

OB14

Stato Maggiore
Difesa - SMD 1°
Reparto

Capo
Reparto

Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico
Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e
del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del
benessere organizzativo e del personale
I Sovraintendere al processo di razionalizzazione del personale
militare (L.244/2012)

Sovraintendere al processo pluriennale di riduzione delle consistenze del personale militare ai sensi della
L.244/2012

Data Inizio: 01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo: Operativo

31/12/2022

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Indice di attuazione del programma Risultato
annuale di razionalizzazione del (output)
personale militare

U.M
%

Baseline
=

2022

0,00

=

100,00

L’indicatore rileva in percentuale l’indice di attuazione del programma annuale di razionalizzazione del personale
militare.
Indice di attuazione del programma Risultato
%
=
0,00
=
100,00
annuale di razionalizzazione del
(output)
personale civile
L’indicatore rileva in percentuale l’indice di attuazione del programma annuale di razionalizzazione del personale
civile.
Indice di attuazione del programma Risultato
pluriennale di razionalizzazione del (output)
personale civile (dal 2016)

%

=

75,00

>=

87,00

L’indicatore rileva in percentuale l’indice di attuazione del programma pluriennale di razionalizzazione del personale
civile a partire dal 2016.
Indice di attuazione del programma Risultato
pluriennale di razionalizzazione del (output)
personale militare (dal 2016)

%

=

36,86

>=

39,83

L’indicatore rileva in percentuale l’indice di attuazione del programma pluriennale di razionalizzazione del personale
militare a partire dal 2016.
Redazione della bozza di Decreto Realizzazione
Interministeriale
Fisica

n°

=

0

=

1

L’indicatore rileva il numero di bozze di Decreto Interministeriali, redatti, relativi al processo di riduzione delle
consistenze del personale militare e civile del Ministero Difesa.
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OBS008

Area Capo SMD

Capo SMD

OB15

Stato Maggiore
Difesa - SMD 5°
Reparto

Capo V Reparto

Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in
termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio
infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del
personale
Gestione e assistenza del personale e organizzazione servizi socio-educativi
per la prima infanzia.

Gestione e assistenza del personale e organizzazione servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo:

31/12/2022

Operativo

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Livello di accesso a misure di benessere Risultato
organizzativo per il personale dipendente (output)
(servizio Asili Nido)

U.M
%

Baseline
=

2022
0,00

>=

80,00

Esprime il tasso di accoglimento delle domande di ammissione ai Servizi Socio Educativi per l'infanzia messi a disposizione
dall'Amministrazione Difesa.
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OBS010

Area Capo SMD

Capo SMD

OB01

Stato Maggiore
Difesa - SMD
UGPPB

Capo UGPPB

Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle
capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento
tecnologico dello Strumento Militare
Sviluppare programmi d'investimento
rinnovamento e sostegno dello Strumento

per

l'ammodernamento,

Sviluppare programmi d'investimento finalizzati a disporre di uno strumento militare nazionale operativamente efficace,
interoperabile, proiettabile, integrabile e coerente con l'evoluzione degli strumenti dei più significativi Paesi alleati.

Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo: Operativo

31/12/2022

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore
Capacità
di
programmazione
fabbisogno di cassa

Tipo

U.M

del Risultato
(output)

%

Baseline
=

0,00

2022
>=

95,00

L’indicatore rileva il grado complessivo di controllo del fabbisogno di cassa rapportando, il volume dei pagamenti complessivi
rispetto al volume complessivo stimato a febbraio dell’EF in corso (stima utilizzata per l’Assestamento di Bilancio in termini di
cassa).
Completezza degli impegni rispetto agli Realizzazione
stanziamenti
Finanziaria

%

=

0,00

>=

98,00

L’indicatore rileva il grado complessivo di finalizzazione degli impegni di spesa rispetto agli stanziamenti per sviluppare i
programmi di investimento sullo Strumento Militare.
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Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle
capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento
tecnologico dello Strumento Militare

OBS010

Area Capo SMD

Capo SMD

OB03

Segretariato
Generale della
Difesa

Segretario
Valutazione ed indirizzo dell'attività di ricerca tecnologica nel settore
Generale della
della Difesa
Difesa e DNA

Pianificare e programmare il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare

Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo: Operativo

31/12/2022

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore
Capacità
di
programmazione
fabbisogno di cassa

Tipo

U.M

del Risultato
(output)

%

Baseline
=

2022

0,00

>=

95,00

L’indicatore rileva il grado complessivo di controllo del fabbisogno di cassa rapportando, il volume dei pagamenti complessivi
rispetto al volume complessivo stimato a febbraio dell’EF in corso (stima utilizzata per l’Assestamento di Bilancio in termini di
cassa).
Completezza degli impegni rispetto agli Realizzazione
stanziamenti
Finanziaria

%

=

0,00

>=

98,00

L’indicatore rileva il grado complessivo di finalizzazione degli impegni di spesa rispetto agli stanziamenti per sviluppare i
programmi di investimento sullo Strumento Militare.
Nuovi programmi di ricerca approvati e Risultato
finanziati nell'E.F.
(output)

n°

=

0

L’Indicatore rileva il numero dei nuovi programmi di ricerca approvati e finanziati nell’E.F.
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>=

2

OBS012

Area Capo SMD

Capo SMD

OB01

Segretario
Segretariato Generale
Generale della
della Difesa
Difesa e DNA

Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa
in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei
servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del
personale
Monitoraggio standard di qualità dei Servizi e rilevazione grado di
soddisfazione dell'utenza

Provvedere al costante monitoraggio delle attività volte a garantire gli standard di qualità dei servizi individuati con il Decreto
Ministeriale (Difesa) 15 gennaio 2016 in applicazione delle delibere CIVIT (ora ANAC) n. 88/2010 e n. 3/2012.

Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo:

31/12/2022

Operativo

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Grado medio di raggiungimento dello standard Risultato
di qualità programmato
(output)

U.M
%

Baseline
=

2022
0,00

>=

75,00

L'indicatore esprime in percentuale il livello medio della qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione Difesa rispetto agli standard di
qualità definiti dalla Carta dei Servizi del Ministero della Difesa. Le funzioni e competenze attribuite al Ministero della difesa di cui agli
articoli 20 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e 15 del decreto legislativo n. 66 del 2010, si esplicano in favore della collettività
nazionale in modo indistinto e solo in parte residuale riconducibili ai servizi pubblici come definiti nella delibera 24 giugno 2010, n.88
della CIVIT (ora ANAC), vale dire come attività rivolte al pubblico e che soddisfano un interesse giuridicamente rilevante, direttamente
riferibile ad un singolo soggetto ed omogeneo rispetto ad una collettività differenziata di utenti.
Indice di soddisfazione degli utenti interni per le Risultato
attività e i servizi erogati dall'AD (Customer (output)
Satisfaction)

%

=

0,00

>=

75,00

L’indicatore misura il grado di soddisfazione degli utenti interni (customer satisfaction) per le attività e per i servizi erogati dalla
Difesa e rappresenta un elemento significativo da tener presente per potersi migliorare costantemente.
Indice di soddisfazione degli utenti esterni per le Impatto
attività e i servizi erogati dall'AD (Customer (outcome)
Satisfaction)

%

=

0,00

>=

75,00

L’indicatore misura il grado di soddisfazione degli utenti esterni (customer satisfaction) per le attività e per i servizi erogati dalla
Difesa e rappresenta un elemento significativo da tener presente per potersi migliorare costantemente.

E - 19

OBS012

Area Capo SMD

Capo SMD

OB07

Segretariato
Generale della
Difesa

Segretario
Generale della
Difesa e DNA

Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico
Amministrativa in termini di miglioramento dei processi,
standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità,
benessere organizzativo e del personale
Assicurare l'indirizzo dell'Area T.A.

Assicurare l'indirizzo dell'Area Tecnico Amministrativa, in modo da ottimizzare l'efficienza e la qualità del supporto.

Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo: Operativo

31/12/2022

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Procedimenti per equo indennizzo aperti

Realizzazione
Fisica

U.M
n°

Baseline
=

2022
0

>=

3.800

0

>=

3.700

L’indicatore rileva il numero dei procedimenti per equo indennizzo aperti.
Procedimenti per equo indennizzo definiti Realizzazione
Fisica

n°

=

L’indicatore rileva il numero dei procedimenti per equo indennizzo definiti.
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OBS012

Area Capo SMD

Capo SMD

OB08

Stato
Maggiore
Capo
Difesa - SMD 5°
Reparto
Reparto

Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico
Amministrativa in termini di miglioramento dei processi,
standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità,
benessere organizzativo e del personale
V Gestione e assistenza del personale e organizzazione servizi socio
educativi per la prima infanzia

Gestione ed assistenza del personale e organizzazione e funzionamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia

Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo: Operativo

31/12/2022

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Impegnato/Stanziato

Realizzazione
Finanziaria

U.M
%

Baseline
=

0,00

2022
>=

98,00

L’indicatore rileva il grado complessivo di finalizzazione degli impegni di spesa rispetto agli stanziamenti riferito al programma
di spesa 32/3
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OBS012

OB10

Area Capo SMD

Capo SMD

Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in
termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei
servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale

Segretariato
Segretario
Generale della Difesa Generale della Rilevazione della partecipazione del personale civile della Difesa al
- SGD
Difesa e DNA
programma Smart Working

Rilevare il tasso di partecipazione del personale civile della Difesa al programma smart working, introdotto dalla L. 124/2015 che prevede
nuove e più agili misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i dipendenti delle PA.

Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo:

31/12/2022

Operativo

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Indice di partecipazione al programma dello Risultato
smart working
(output)

U.M
%

Baseline
=

2022
0,00

>=

15,00

L’indicatore rileva il tasso di partecipazione del personale civile della Difesa al programma del lavoro agile (smart working), introdotto
dalla L. 124/2015, modificato dal decreto Legge 19 maggio 2020 nr. 34 (s.m.i.), che prevede nuove e più agili misure di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro per i dipendenti delle PA. L'attuazione delle modalità di applicazione dello smart working sono dettate dal Piano
organizzativo del lavoro agile (POLA), di cui ogni Amministrazione si deve dotare. Alla mancata applicazione del POLA consegue
l'applicazione dello smart working ad almeno il 15 percento dei dipendenti che ne facciano richiesta.
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OBS014

AREA MINISTRO Capo
Gabinetto

di Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative
del Governo

OB01

AREA MINISTRO

Capo
Gabinetto

di Assicurare il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro

Assicurare il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo: Operativo

31/12/2022

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Capacità attuativa entro i termini di Risultato
scadenza dei provvedimenti adottati
(output)

U.M
%

Baseline
=

0,00

2022
>=

50,00

L’indicatore rileva il rapporto percentuale della capacità attuativa con termine di scadenza - effettivo o convenzionale nell'anno di riferimento o successivi, dei provvedimenti adottati.
Capacità di riduzione dei provvedimenti in Risultato
attesa
(output)

%

=

0,00

>=

33,33

L’indicatore rileva il rapporto percentuale della capacità di riduzione, nell'anno di riferimento o successivi, dei provvedimenti
in attesa
Grado di adozione dei provvedimenti Risultato
attuativi
previsti
dalle disposizioni (output)
legislative senza concerti e/o pareri

%

=

0,00

>=

50,00

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi che non richiedono concerti e/o pareri, con termine di scadenza - effettivo o
convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di
scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo.
Grado di adozione dei provvedimenti Risultato
attuativi
previsti
dalle disposizioni (output)
legislative con concerti e/o pareri

%

=

0,00

>=

33,33

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi che richiedono concerti e/o pareri, con termine di scadenza - effettivo o
convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di
scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo.
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OBS015

Area Capo SMD

Capo SMD

OB01

BILANDIFE

Direttore
Centrale

Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia
militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai
Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale
e la gestione delle risorse umane
Assicurare i servizi e gli affari generali dell'Amministrazione Difesa

Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale e
onoranze ai Caduti, nonché supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risorse umane

Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo:

31/12/2022

Operativo

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Ispezioni per il controllo di regolarità Realizzazione
amministrativa e contabile (nr.)
Fisica

U.M
n°

Baseline
=

2022
0

>=

90

L’indicatore misura il numero delle ispezioni per il controllo della regolarità amministrativa contabile
Volume di risorse finanziarie associate Realizzazione
alle Unità Organizzative oggetto di Fisica
ispezione (M€)

n°

=

0

>=

380.000.000

L’indicatore misura il volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative, oggetto di ispezione, in milioni di €.
Impegnato / stanziato

Realizzazione
Finanziaria

%

=

0,00

>=

94,00

L’indicatore rileva il grado complessivo di finalizzazione degli impegni di spesa rispetto agli stanziamenti riferito al
programma di spesa 32/3
Ripartizione fondi

Realizzazione %
=
0,00
=
Finanziaria
Rileva la percentuale di fondi ripartiti alle diverse articolazioni nel corso dell’Esercizi Finanziario
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100,00

OBS016

Area Capo SMD

Capo SMD

Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del
territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità

OB01

Organizzazione
Centrale

Comandante
Generale

Approntamento e impiego CC per tutela territorio, ambiente e
salvaguardia biodiversità

Assicurare l'approntamento e impiego dell'Arma dei CC per i compiti di tutela del territorio, dell'ambiente e la salvaguardia
della biodiversità

Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo: Operativo

31/12/2022

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Controlli per la tutela del territorio e Realizzazione
dell’ambiente
Fisica

U.M
n°

Baseline
=

2022
0

>=

768.846

L’indicatore fornisce il numero di controlli svolti dai NIPAFF (Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale), dalle
Stazioni dei CC Forestale; dalle Stazioni CC Parco; dai Comandi CC per la Tutela Ambientale e Politiche/Ambientali per la
prevenzione e repressione dei reati agroambientali e per la sicurezza alimentare.
Servizi preventivi per la tutela del territorio Realizzazione
e dell'ambiente
Fisica

n°

=

0

>=

10.640

Fornisce il numero dei servizi preventivi svolti dai NIPAFF (Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale), dalle Stazioni
dei CC Forestale e Stazioni CC Parco per la prevenzione e repressione dei reati agroambientali e per la sicurezza alimentare.
Volume di attività svolta in attuazione di Risultato
convenzioni internazionali in materia (output)
ambientale

%

=

0,00

=

100,00

L'indicatore rileva la capacità degli Uffici del Servizio Cites di evadere le richieste di certificazione presentate dall'utenza. Le
certificazioni rilasciate dagli Uffici del Servizio CITES sono necessarie alla riesportazione e utilizzo commerciale di numerose
specie di animali e piante protette e del controllo tecnico-specialistico ai fini del rispetto della Convention on International Trade
of Endangered Species e ai sensi del Regolamento (CE) n. 338/97. Le certificazioni rilasciate dagli Uffici del Servizio CITES
riguardano soprattutto, mammiferi, uccelli e rettili viventi riprodotti in cattività, zanne ed oggetti in avorio di elefante, articoli
in pelle di rettile, confezioni realizzate con tessuti o pellicce pregiati, piante da collezione od ornamentali, legname proveniente
dalle foreste tropicali. Dal 1975 è attiva la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche
minacciate di estinzione, denominata in sigla CITES (Convention on International Trade of Endangered Species).
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OBS021

AREA MINISTRO Capo
Gabinetto

di Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del
Dicastero

OB01

AREA MINISTRO

Capo
Gabinetto

di Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del
Dicastero

L'obiettivo ha lo scopo di assicurare, attraverso l'organismo Indipendente di Valutazione, la funzione di controllo strategico
e di controllo interno, da esercitarsi a mente del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 286/1999 come
richiamato dal comma 2 dell'articolo 14 del d.lgs. n. 150/2009
Data Inizio:

01/01/2022

Data Fine:

Tipo Obiettivo: Operativo

31/12/2022

Indicatori associati all'obiettivo
Indicatore

Tipo

Tempestività nell’adozione degli atti di Risultato
indirizzo politico e dei documenti di (output)
competenza afferenti alla valutazione ed al
controllo strategico

U.M
n°

Baseline
=

2022
0

<=

0

L'indicatore rileva il rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente nell’adozione dei principali documenti afferenti
alla programmazione strategica del Dicastero (Direttiva Generale per l’attività amministrativa e la gestione; Piano della
performance; Relazione sulla performance).
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