DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE
INTERNAZIONALE

Alla Direzione Generale per la politica commerciale internazionale erano assegnate al 1° gennaio 2014 n.
122 unità, delle quali 7 dirigenti. La struttura della Direzione precedente alla riorganizzazione avvenuta ex
DPCM n. 158/2013 si articolava su 8 Divisioni, di cui una priva di dirigente titolare e per la quale era stato
incaricato un dirigente ad interim. Con la riorganizzazione, le divisioni sono diventate 6, ciascuna con un
proprio dirigente titolare. Complessivamente al 31 dicembre il personale assegnato era pari a 113 unità.
In merito alle risorse finanziarie assegnate, si fa presente che oltre ai capitoli di stipendio e di
funzionamento, la Direzione provvede al pagamento di contributi all’Ufficio Internazionale delle tariffe
doganali in Bruxelles, (vedi obiettivo 264), nonché gestisce il capitolo 2751 concernente gli adempimenti
connessi alla Convenzione internazionale sulle armi chimiche (vedi obiettivo 261).
Di seguito vengono riportate le risorse finanziarie utilizzate nel dettaglio:
OBIETTIVI

263

36

37

261

262

264

TOTALE

Importo
attribuito
Conto
Competenza

1.362.508,82

138.033,82

668.691,91

513.824,54

4.054.223,80

89.106,80

6.826.389,69

30.038,19

3.698,08

16.191,45

49.677,19

136.603,57

Importo
attribuito
Residui
Accertati di
nuova
formazione

236.208,48

TOTALE

7.062.598,17

I risultati raggiunti
I risultati previsti dal Piano strategico e dal Piano della performance sono stati raggiunti così come gli
obiettivi attraverso i quali si è articolata l’attività della Direzione. Al riguardo, sembra opportuno in tale
sezione evidenziare che l’attività della Direzione Politica Commerciale Internazionale si articola su due filoni
di attività. Il primo si riferisce ad azione sostanzialmente di Policy, si tratta infatti di contribuire nelle sedi
competenti dell’Unione Europea (Commissione e Consiglio) alla definizione della politica commerciale
dell’UE rappresentando e tutelando gli interessi offensivi e difensivi del settore produttivo nazionale.
Analoga azione di sostegno viene svolta anche in altri fori internazionali e nei rapporti bilaterali con taluni
Paesi terzi. Questo filone di attività mal si presta, per la sua natura, ad una quantificazione degli output e
ancor di più dei risultati, su cui insistono infatti variabili esterne (congiuntura economica, volontà degli altri
Paesi coinvolti ecc.) sulle quali poco o nulla può influire l’azione di questa Amministrazione. Il secondo,
invece, si sostanzia nella gestione degli scambi per taluni settori, nell’ambito dei quali la Direzione provvede
al rilascio di provvedimenti autorizzativi. Anche in questo caso, però, va rilevato che il numero dei
provvedimenti rilasciati è condizionato dalle richieste degli operatori e dalla valutazione circa il rispetto
della disciplina normativa e regolamentare che presiede l’ adozione delle autorizzazioni. Ciò significa che un
differente volume di provvedimenti da un anno ad un altro non comporta una minore efficacia della
struttura, ma può essere addebitata a fattori diversi. In ogni caso, laddove il rilascio avviene in base alla
regolamentazione dell’UE, estremamente dettagliata, anche per quanto concerne i tempi, gli uffici
competenti sono tenuti a rispettare le indicazioni regolamentari previste.
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Le criticità e le opportunità
Al riguardo, si segnala che non possono essere rilevate criticità in merito al raggiungimento degli obiettivi
sia essi strategici che strutturali, in quanto, come già sopra evidenziato, tali obiettivi sono stati pienamente
raggiunti. Si rimanda al paragrafo precedente per quanto attiene la particolare natura della attività di
questa Direzione che rende difficile l’individuazione di indicatori e prodotti quantitativi e di impatto.

Obiettivi individuali
Si riporta di seguito una tabella contenente le valutazioni del personale della Direzione
Valutazione conseguita dai dirigenti di II Fascia
Numero Dirigenti

Da 100 a 105

6

100%
Valutazione conseguita dal personale delle aree
Area Terza

Numero dipendente

Da 22 a 22,90

Da 23 a 24

40

Da 24 a 25
40

Area Seconda
Numero dipendente

Da 22 a 22,90

65

Da 23 a 24

Da 24 a 25

1

64

Da 23 a 24

Da 24 a 25

Area Prima
Numero dipendente

Da 22 a 22,90

1

1

Non si registrano variazioni , in termini assoluti e relativi, degli obiettivi individuali dei dirigenti e del
personale responsabile di unità organizzativa intervenute nel corso dell’anno. Non vi sono stati ricorsi alle
procedure di conciliazione

Risorse, efficienza ed economicità
Sul fronte del risparmio dei costi la Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale ha
attivato azioni volte all’ottimizzazione dei processi di trattamento dei flussi documentali e promozione della
digitalizzazione In particolare si segnala che nell’ambito della Digitalizzazione dei processi di rilascio dei
titoli agricoli effettuati dalla Direzione, si è riscontrata una riduzione dei certificati cartacei di
importazione/esportazione nel settore agroalimentare, a fronte di un aumento dei titoli elettronici. Tale
circostanza ha portato ad una riduzione dei costi in termini di utilizzo di beni di immediato consumo.

Obiettivi strategici
Allo scopo di dare contezza di quanto conseguito nel 2014 relativamente all’obiettivo strategico assegnato
alla DGPCI, sono di seguito riportate le informazioni atte a descrivere le risorse umane e finanziarie a
preventivo e a consuntivo, lo stato degli indicatori e gli eventuali scostamenti
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Obiettivo n. 5 – Sostenere la competitività del sistema produttivo italiano, anche
valorizzandone le opportunità di rilancio presenti negli accordi bilaterali conclusi dall’unione
europea in ambito internazionale

Descrizione obiettivo:

Indicatori e Target:

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Struttura di riferimento e
Responsabile
Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:
Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:
Valore consuntivo
dell’indicatore:
Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

Il rilancio della competitività va sostenuto anche da un’azione mirata a
diffondere tra le imprese italiane le opportunità commerciali offerte
dagli accordi bilaterali di libero scambio. Come noto, nel corso del II
semestre del 2014 l’Italia è stata incaricata di svolgere la funzione di
Presidente di turno del Consiglio dell’Unione Europea. In tale contesto,
allo scopo di un maggiore sostegno degli interessi commerciali difensivi
ed offensivi nazionali, sono stati potenziati e razionalizzati i contributi
degli uffici della Direzione interessati alla Presidenza degli 8 Gruppi
Consiliari afferenti le materie di competenza della scrivente.
Indicatore: aumento in valore degli scambi commerciali (esportazioni)
con i Paesi firmatari degli Accordi.
Target: 2,5%
Risorse umane:
Direttore Generale n.1
65%
Dirigente II Fascia n
41%
Area III F6 n. 4
50%
Area III F5 n. 2
25%
Area III F4 n 4
57,5%
Area III F3 n. 5
36,17%
Area III F1 n. 4
48,33%
Area II F5 n. 5
15,5%
Area II F3 n. 6
32,5%
Risorse finanziarie: € 1.323.037
Direzione generale

Avv. Amedeo Teti

Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
intervenute variazioni
Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato. Le risorse finanziarie
utilizzate sono pari a € 1.392.547,01
Per l’indicatore sopra riportato è stato ottenuto a consuntivo un valore
> 2,5 (valore conseguito 4%)
100 %
Il maggior valore percentuale dell’indicatore a consuntivo (4%
raggiunto a fronte di 2,5% previsto) deriva dall’intervento di variabili e
dinamiche economiche sul mercato internazionale che non potevano
essere previste in sede progettuale.

Obiettivi e piani operativi
Di seguito sono riportate le informazioni atte a descrivere le risorse umane e finanziarie a preventivo e a
consuntivo, lo stato degli indicatori e gli eventuali scostamenti degli obiettivi operativi dell’obiettivo
strategico e degli obiettivi strutturali assegnati alla DGPCI.
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Obiettivo operativo 5/1 ‐ Analisi degli accordi bilaterali U.E. di libero scambio e di protezione
degli investimenti con Paesi terzi e dei relativi possibili effetti, in funzione delle potenziali
opportunità di supporto al sistema produttivo italiano.

Descrizione obiettivo:

Attraverso l’operato del Gruppo di lavoro ad hoc già attivo presso la
Direzione Politica Commerciale e alla luce degli accordi bilaterali con i
Paesi terzi già conclusi dall’UE (Accordo CETA con il Canada, in attesa di
firma), prosegue l’attività interna di analisi dei termini degli stessi, al
fine di metterne in rilievo le opportunità per il nostro sistema
produttivo, monitorarne l’applicazione e individuare eventuali problemi
che possano essere risolti grazie alle disposizioni degli accordi o
all’interessamento di specifici organi istituiti nell’ambito degli stessi

Indicatore: grado di coinvolgimento dell’utenza e/o Associazioni di
categorie interessate (numero di partecipanti/numero di invitati )
Target: 80%
Risorse umane:
Direttore Generale n. 1 20%
Dirigente II Fascia n. 1 30%
Area III F6 n. 1
30%
Area
III
F4
n.
1
30%
Risorse (umane e finanziarie) a
Area III F3 n. 2
30%
preventivo:
Area III F1 n. 1
30%
Area II F3 n. 2
17,5%
Risorse finanziarie: € 206.619 ‐ (Per un mero errore materiale in sede
redazionale, nelle schede di cui agli Allegati alla Direttiva 2014 era stato
indicato l’importo di Euro 190.571)
Struttura di riferimento e
Direzione generale
Avv. Amedeo Teti
Responsabile
Variazioni intervenute nel corso Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
dell’anno:
intervenute variazioni
Risorse (umane e finanziarie) a Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato. Le risorse finanziarie
consuntivo:
utilizzate sono pari a € 217.474
Valore
consuntivo Per l’indicatore sopra riportato è stato ottenuto a consuntivo un valore
dell’indicatore:
pari all’85%
Grado
(valore
%)
di
100 %
raggiungimento dell’obiettivo:

Indicatori e Target:

+5% Il maggior valore percentuale dell’indicatore a consuntivo ( 85%
raggiunto
a fronte di 80% previsto) registra una maggior attrazione
Scostamento tra risultato atteso
delle categorie produttive interessate all’applicazione degli Accordi,
e raggiunto:
derivante anche dalla capillare azione di diffusione delle informazioni
realizzata dal competente ufficio della Direzione.
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Obiettivo operativo 5/2. ‐ Assicurare il corretto svolgimento del ruolo di Presidenza
dell'Unione Europea da parte italiana attraverso la puntuale conduzione dei Comitati e dei
Gruppi Consiliari di competenza

Descrizione obiettivo:

Indicatori e Target:

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Come noto, nel corso del II semestre del 2014 l’Italia è stata incaricata
di svolgere la funzione di Presidente di turno del Consiglio dell’Unione
Europea.
In tale contesto la Direzione Politica Commerciale Internazionale ha
assicurato la presidenza in 8 Gruppi Consiliari, di supporto al Consiglio
dei Ministri UE Affari Esteri/Commercio e questo incarico ha
comportato una serie di rilevanti e delicati impegni aggiuntivi.
Lo scopo di tale esercizio è stato finalizzato alla analisi dei dossier di
rilevante interesse nazionale favorendo la massima collaborazione degli
uffici della amministrazione che hanno portato avanti la gestione della
Presidenza.
Indicatore: Analisi dei dossier commerciali dell'UE di interesse italiano
(numero di dossier esaminati/numero totale di dossier presentati)
Target: 90%
Risorse umane:
Direttore Generale n. 1 45%
Dirigente II Fascia n. 5 35%
Area III F6 n. 4
42,5%
Area III F5 n. 2
25%
Area III F4 n. 4
50%
Area III F3 n. 5
24,17%
Area III F1 n. 3
38,33%
Area II F5 n. 5
15,5%
Area II F3 n. 6
26,67%
Risorse finanziarie: € 1.116.418
(Per un mero errore materiale in sede redazionale, nelle schede di cui
agli Allegati alla Direttiva 2014 era stato indicato l’importo di Euro
1.029.707)

Struttura di riferimento e
Responsabile

Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:

Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Direzione generale

Avv. Amedeo Teti

Oltre alle risorse finanziarie di natura stipendiale e di funzionamento
della Direzione, con nota del Gabinetto n. 17936 del 24 luglio 2014,
sono state attribuite risorse ulteriori, pari a 160.000 Euro sul capitolo
1091, PG 39 “Spese per il finanziamento delle attività connesse al
Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea”.
Detto capitolo è stato assegnato al centro di costo Gabinetto
Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato.
Le risorse finanziarie utilizzate sono pari a € 1.175.073. Oltre alle risorse
finanziarie di natura stipendiale e di funzionamento della Direzione,
con nota del Gabinetto n. 17936 del 24 luglio 2014 sono state
attribuite risorse ulteriori, pari a 160.000 Euro sul capitolo 1091, PG 39
“Spese per il finanziamento delle attività connesse al Semestre di
Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea”. Detto capitolo
è stato assegnato al centro di costo Gabinetto. Nel corso del II semestre
2014 per attività connesse all’obiettivo operativo in esame sono stati
utilizzati circa 75.000 euro, a valere sui 160.000,00 assegnati
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Valore consuntivo
dell’indicatore:
Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

Per l’indicatore sopra riportato è stato ottenuto a consuntivo un valore
pari al 100%
100 %
+10% Il maggior valore percentuale dell’indicatore a consuntivo ( 100%
raggiunto a fronte di 90% previsto) deriva dalla circostanza che ha
consentito l’esame nel corso dei Lavori consiliari di tutti i dossier
secondo l’ordine del giorno concordato dalla Presidenza Italiana con le
strutture competenti della Commissione

Obiettivo strutturale 36 Sviluppo della collaborazione economica bilaterale attraverso i
meccanismi di consultazione intergovernativa (commissioni miste, gruppi di lavoro e incontri
bilaterali).

Descrizione obiettivo:

Indicatori e Target:

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Lo strumento della cooperazione economica bilaterale consente di
affrontare importanti problemi che in taluni casi potrebbero
pregiudicare i rapporti fra l’Italia e alcuni suoi importanti partners
commerciali ( tra cui Federazione Russa, Cina, India, Emirati Arabi Uniti,
Paesi dell’Asia Centrale quali Uzbekistan, Kazakhstan e Mongolia),
ricorrendo ai meccanismi delle Commissioni Miste e dei Gruppi di
Lavoro.
Nell’ambito di tale obiettivo si cerca di sviluppare la cooperazione
economica con i Paesi terzi attraverso incontri e riunioni in sede o
presso altre amministrazioni/enti e con i rappresentanti istituzionali dei
paesi di competenza. Lo scopo di tale obiettivo consiste
nell’approfondimento della conoscenza dei mercati e delle governance
dei Paesi d’interesse, al fine di rafforzare la proiezione estera del nostro
Sistema Paese sui mercati esteri di riferimento.




Riunioni preparatorie effettuate 14
Documenti realizzati 14
Incontri bilaterali 14

Risorse umane:
Dirigente II Fascia n. 3
Area III F6 n. 2
Area III F5 n. 3
Area III F4 n. 1
Area III F1 n. 2
Area II F5 n. 2
Area II F3 n. 4

50
65
67
20
75
65
89,5

Risorse finanziarie: € 651.398
Struttura di riferimento e
Responsabile
Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:
Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:
Valore consuntivo
dell’indicatore:

Direzione generale

Avv. Amedeo Teti

Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
intervenute variazioni
Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato.
Le risorse finanziarie utilizzate sono pari a €684.883
Per gli indicatori sopra indicati sono stati ottenuti a consuntivo
rispettivamente i seguenti valori: 12,14,14
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Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

100 %

Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

Il minore n. di riunioni effettuate (12 riunioni svolte a fronte delle 14
previste) deriva dalla mancata conferma della adesione degli
interlocutori. In ogni caso si è proceduto ad esaminare tutte le
questioni e/o dossier necessari.

Obiettivo strutturale 37 Partecipazione all’attività multilaterale di liberalizzazione degli
scambi in ambito OMC, con particolare riferimento al round negoziale di Doha.

Descrizione obiettivo:

L’obiettivo consente al Governo Italiano di rappresentare le posizioni e
gli interessi italiani all’interno delle competenti sedi istituzionali
dell’OMC, nell’ambito del processo negoziale di liberalizzazione degli
scambi di merci e servizi, nonché del comitato OCSE a Parigi. Analogo
sostegno viene realizzato nell’ambito degli organismi mondiali dei
prodotti di base.



Indicatori e Target:

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Riunioni in ambito multilaterale
Target:9

Risorse umane:
Dirigente II Fascia n. 2
Area III F6 n. 1
Area III F4 n. 1
Area III F3 n. 2
Area III F1 n. 1
Area II F3 n. 2

10
20
20
30
20
10

Risorse finanziarie: € 134.974
Struttura di riferimento e
Responsabile
Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:
Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:
Valore consuntivo
dell’indicatore:
Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

Direzione generale

Avv. Amedeo Teti

Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
intervenute variazioni
Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato.
Le risorse finanziarie utilizzate sono pari a € 141.731
9
100 %

Obiettivo strutturale 261 ‐ Attuazione della convenzione di Parigi per il disarmo chimico
Descrizione obiettivo:

Indicatori e Target:

Esecuzione ai compiti istituzionali in materia di disarmo chimico
derivanti dall'attuazione della Convenzione di Parigi ratificata dalla L.
18 novembre 1995 n. 496.



Importo Impegnato/Importo stanziato
100%
Numero Dichiarazioni acquisite /numero dichiarazioni pervenute
90%
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Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Risorse umane:
Dirigente II Fascia n. 1
(*)
Area III F3 n. 1
90
Area III F1 n. 2
80
Area II F5 n. 1
10
Area II F3 n. 2
20
Area II F2 n. 1
20
Area I F3 n. 1
30
(*)l’incarico dirigenziale è stato attribuito ad interim
Risorse finanziarie: € 615.610

Struttura di riferimento e
Responsabile
Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:

Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Valore consuntivo
dell’indicatore:
Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

Direzione generale

Avv. Amedeo Teti

Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
intervenute variazioni
Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato.
Le risorse finanziarie utilizzate sono pari a € 563.501
Oltre alle risorse finanziarie di natura stipendiale e di funzionamento
della Direzione, vengono utilizzate le risorse presenti nel Bilancio della
Direzione e precisamente quelle appostate sul capitolo 2751 del
Programma 16.4
Per gli indicatori sopra indicati sono stati ottenuti a consuntivo
rispettivamente i seguenti valori: 99,99%, 100%
100 %

Obiettivo strutturale n. 262 Partecipazione alla definizione della politica commerciale
internazionale in ambito sovranazionale e gestione del regime degli scambi in sede nazionale
per taluni particolari settori: dual use, agro‐alimentare, tessile, siderurgico e cites

Descrizione obiettivo:

Indicatori e Target:

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Nell’ambito di detto obiettivo si contribuisce alla definizione delle linee
di politica commerciale in sede UE e negli altri fori internazionali
competenti. Parallelamente in sede nazionale viene gestito il regime
degli scambi in taluni settori individuati dalla normativa dell’UE,
garantendo la competitività alle imprese italiane interessate
 Riunioni in ambito UE partecipate
179
 Numero autorizzazioni import /export 19.840
 Numero autorizzazioni import /export beni dual use rilasciate
600
Risorse umane:
Dirigente II Fascia n. 7
34%
Isp. Gen Q.a P. n. 1
83%
Area III F6 n. 4
58%
Area III F5 n. 3
33%
Area III F4 n. 4
58%
Area III F3 n. 16
59%
Area III F1 n. 5
40%
Area II F5 n. 21
86%
Area II F4 n. 1
100%
Area II F3 n. 29
80%
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Area II F2 n. 3
93%
Area I F3 n. 1
70%
Risorse finanziarie: € 3.997.940
Struttura di riferimento e
Responsabile
Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:
Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:
Valore consuntivo
dell’indicatore:

Direzione generale

Avv. Amedeo Teti

Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
intervenute variazioni
Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato.
Le risorse finanziarie utilizzate sono pari a € 4.190.827
 Riunioni in ambito UE partecipate: 167
 Numero autorizzazioni import /export: 21.000
 Numero autorizzazioni import /export beni dual use rilasciate:
750

Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

100 %

Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

Non si sono registrati scostamenti nel conseguimento dell’obiettivo che
è stato pienamente raggiunto.
Il lieve scostamento relativo alle riunioni consultive in ambito UE deriva
dal fatto che le riunioni indette sono state in numero inferiore di quelle
che era prevedibile ipotizzare in sede progettuale. Ciò non ha in alcun
modo pregiudicato il raggiungimento dell’obiettivo. Al riguardo si
evidenzia che il numero a consuntivo delle autorizzazioni rilasciate
supera quello previsto

Obiettivo strutturale n. 264 Contributo associativo al “Bureau International des tarifs
douanières ” Bruxelles

Descrizione obiettivo:

Indicatori e Target:

Con Legge 25 giugno 1952 n.1016 è stata data ratifica ed esecuzione al
Protocollo di Bruxelles del 16 dicembre 1949, che modifica la
convenzione firmata a Bruxelles il 5 luglio 1890, concernente la
creazione di una Unione Internazionale per la pubblicazione delle
Tariffe Doganali. L’Italia è tenuta, in virtù degli obblighi internazionali
assunti, a procedere al pagamento dei contributi associativi. Tale
pagamento viene effettuato dalla Direzione Generale per la Politica
Commerciale Internazionale che a tale scopo ha nel proprio
programma 16.4 il capitolo di bilancio 2750 a ciò dedicato



Risorse trasferite
Target 100%

Risorse umane: non sono state inserite risorse umane in quanto trattasi
Risorse (umane e finanziarie) a di obiettivo di trasferimento finanziario, in cui l’applicazione di risorse
lavorative non è significativa. Vengono trasferite le risorse finanziarie
preventivo:
appostate sul capitolo 2750 del Programma 16.4.
Risorse finanziarie: € 67.139
Struttura di riferimento e
Direzione generale
Avv. Amedeo Teti
Responsabile
Variazioni intervenute nel corso Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
dell’anno:
intervenute variazioni
10

Risorse (umane e finanziarie) a Non sono state inserite risorse umane in quanto trattasi di obiettivo di
trasferimento finanziario
consuntivo:
Le risorse finanziarie utilizzate sono pari a € 89.106,8
Valore
consuntivo
100%
dell’indicatore:
Grado
(valore
%)
di
100 %
raggiungimento dell’obiettivo:
Obiettivo strutturale “Affari generali e di staff” ‐ Attività concernente gli affari generali della
direzione, il bilancio finanziario ed economico, il coordinamento del controllo di gestione, la
pianificazione strategica, il piano della performance e la valutazione dei dirigenti.

Descrizione obiettivo:

Indicatori e Target:

Nell’ambito di detto obiettivo si provvede a garantire il supporto
logistico al Direttore Generale assicurando il corretto svolgimento delle
attività della struttura.
Tale obiettivo strutturale, Affari generali e di staff, non era stato
inserito in Nota Integrativa, in quanto si riferisce ad una serie di attività
di supporto alla attività istituzionale della Direzione comunque
rilevante ai fini dell’efficiente ed efficace assetto organizzativo‐
funzionale della Direzione. Gli importi di seguito indicati quali risorse
finanziare, pertanto, sono stati estrapolati dagli importi in Nota
Integrativa per l’obiettivo strategico e strutturali /istituzionali della
Direzione, come indicato peraltro anche nelle schede di cui agli allegati
della Direttiva 2014.


Aggiornamenti portali del Ministero economia (bilancio e budget)




Rilevazioni mensili sistema C d G
Predisposizione schede obiettivi

6

Risorse umane:
Dirigente II Fascia n. 1
Area III F6 n. 1
Area III F4 n. 1
Area III F3 n. 2
Area III F1n. 1
Area II F5 n. 3
Risorse (umane e finanziarie) a Area II F4 n. 1
Area II F3 n. 3
preventivo:
Area II F2 n. 3

12
7

5%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
92%
100%

Risorse finanziarie: € 661.312
Importo estrapolato dagli stanziamenti indicati in Nota Integrativa per il
complesso degli obiettivi della Direzione Politica Commerciale
Internazionale, poiché in Nota Integrativa l’attività di staff era stata
ripartita proporzionalmente sull’obiettivo strategico e sugli obiettivi
istituzionali
Struttura di riferimento e
Direzione generale
Avv. Amedeo Teti
Responsabile
Variazioni intervenute nel corso Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
dell’anno:
intervenute variazioni
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Risorse (umane e finanziarie) a Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato
consuntivo:
Le risorse finanziarie utilizzate sono pari a € 661.312
 Aggiornamenti portali del Ministero economia (bilancio e
Valore
consuntivo
budget): 6
dell’indicatore:
 Rilevazioni mensili sistema C d G: 12
 Predisposizione schede obiettivi: 7
Grado
(valore
%)
di
100 %
raggiungimento dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato atteso Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto
e raggiunto:
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