DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Nel 2014 ha avuto luogo la ridefinizione dell’assetto organizzativo degli uffici dirigenziali di seconda fascia
della Direzione, a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 17 luglio 2014 che per la Direzione
ha determinato la riduzione di ben n.2 uffici di livello dirigenziale non generale. La riduzione delle posizioni
dirigenziali di seconda fascia ha comportato un significativo lavoro di analisi e studio delle competenze
istituzionali al fine di assicurare efficacia ed efficienza nel nuovo assetto organizzativo.

I risultati raggiunti
Il grado di raggiungimento degli obiettivi è pari al 100% ed in relazione agli obiettivi individuali è stata
curata l’acquisizione, formazione e aggiornamento delle competenze tecnico professionali necessarie allo
svolgimento dei compiti istituzionali.
E’ stata privilegiata la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e degli impianti di produzione e stoccaggio
di idrocarburi attraverso azioni ispettive di verifica e controllo e coordinamento delle amministrazioni
coinvolte nel recepimento della direttiva europea 2013/30/ce sulla sicurezza off‐shore, raggiungendo
risultati ampiamente superiori agli obiettivi, come descritti nel seguito.
La Direzione ha curato il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui
all’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. E’ stata autorizzata la concessione, ai comuni e ai
loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell’investimento
previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano.
E’ stata data particolare attenzione alla comunicazione istituzionale per il settore di competenza in
attuazione della Governance SEN sviluppando il sito internet e la comunicazione sul territorio.
Nel corso dell’anno si sono svolte le attività tecniche e amministrative di competenza legate al rilascio e alla
gestione dei titoli minerari per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio di gas naturale
nonché le attività di vigilanza e controllo assegnate alle Sezioni UNMIG.
Numerose sono state le tematiche trattate sui temi della sicurezza degli impianti e dell’ambiente che hanno
riguardato:
 la predisposizione e pubblicazione delle Linee Guida per la realizzazione dei monitoraggi della sismicità,
delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche e, in
particolare, delle attività di produzione di idrocarburi e stoccaggio;
 il recepimento della Direttiva 2013/30/UE del 12/06/2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel
settore degli idrocarburi. Nel giugno 2014 si sono conclusi i lavori del Tavolo tecnico per il recepimento
avviato nell’ottobre 2013; i tecnici della Direzione hanno coordinato i lavori a cui hanno partecipato
tutte le Amministrazioni interessate al tema;
 attività finalizzata all’incremento della sicurezza degli impianti di produzione degli idrocarburi offshore (
siglati accordi di collaborazione con altre Amministrazioni, Università, enti di ricerca per la realizzazione
di studi, monitoraggi e verifiche).
In tema di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi e concessioni di
stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, è stata conferita una concessione di coltivazione a terra (“San
Lorenzo” nelle Marche) e una a mare (“G.C 1.AG” nel Canale di Sicilia); sono stati, inoltre, rilasciati tre
permessi di ricerca a terra e due a mare.
Le sezioni UNMIG hanno effettuato le seguenti attività ispettive:
‐

282 accertamenti di produzione, che hanno consentito la verifica delle produzioni di idrocarburi
ottenute nelle concessioni di coltivazione anche finalizzate alla verifica del gettito delle royalties;
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‐
‐
‐

5.369 verifiche su apparecchiature a pressione, apparati di sollevamento, impianti di messa a terra;
507 visite ispettive su impianti di perforazione / produzione (con un incremento del 30% rispetto
alle 390 visite ispettive effettuate nel corso dell’anno 2013);
67 visite ispettive con altre finalità (es. pubblica utilità, occupazione d’urgenza, linee elettriche,
infortuni, etc).

Le sezioni UNMIG hanno concesso nel corso dell’anno 2014 le seguenti autorizzazioni:
‐
‐

‐
‐
‐

34 autorizzazioni all’attività geofisica;
92 autorizzazioni ad attività di perforazione (si tratta di 17 autorizzazioni alla perforazioni di nuovi
pozzi e 14 autorizzazioni alla chiusura mineraria di pozzi ormai inattivi mentre le rimanenti sono
autorizzazioni ad interventi di varia natura o workerover su pozzi già esistente;
108 autorizzazioni per inizio lavori sugli impianti esistenti;
170 autorizzazioni all’esercizio di nuovi impianti;
461 autorizzazioni di altro tipo.

Il Laboratorio ha effettuato controlli su 40 punti di emissione negli impianti di produzione e trattamento di
idrocarburi e controlli AIA sulla piattaforma “Barbara T2” in collaborazione con ISPRA.
Il 27 febbraio 2014 è stato attivato presso la Direzione un gruppo di lavoro di esperti dell’INGV, OGS,
Protezione Civile, CNR e Università per la definizione di linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle
deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche secondo le indicazioni
della Commissione Internazionale che ha studiato gli eventi sismici avvenuti in Emilia Romagna nel maggio
2012 (ICHESE). Il gruppo ha concluso i suoi lavori nel novembre 2014 e il documento è stato pubblicato sul
sito del Ministero. E’ stata immediatamente avviata l’applicazione su casi pilota che proseguirà per tutto il
2015.
La Direzione si è occupata attivamente della fase ascendente della definizione della direttiva sulla sicurezza
offshore. Nel corso del 2014 si sono svolti i lavori per la predisposizione dello schema di recepimento,
messo a punto grazie ai lavori di un apposito Tavolo Tecnico, coordinato dalla DGRME, in stretta
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e con la partecipazione di tutte le Amministrazioni
interessate.

Le criticità e le opportunità
Si registra la mancanza nel breve periodo del ricambio generazionale delle risorse umane dell’Ufficio, in
particolare per quanto attiene la figura professionale di ingegnere; nel corso dei prossimi 3 – 5 anni causa
pensionamenti si andrebbe a configurare la totale assenza di questa professionalità; qualora, in aggiunta
alla ordinaria attività dell’Ufficio, dovessero effettivamente avviarsi in contemporanea i lavori nelle attività
sopra dette, con le attuali risorse umane non sarà possibile rispondere adeguatamente in termini di
efficacia ed efficienza.
Si rimanda a quanto sopra detto per le risorse umane, per le risorse strumentali si richiama l’esigenza delle
necessarie forniture d’ufficio e informatiche; per quanto attiene l’efficienza e l’economicità: in termini di
efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa e di vigilanza l’Ufficio risponde alle preminenti
esigenze di sicurezza, quelle dei luoghi di lavoro e ambientale e si ritiene che considerazioni economiche
non possano essere ostative all’applicazione delle attività istituzionali ispettive e di vigilanza per la sicurezza
dei lavoratori e degli impianti.
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Obiettivi individuali
I Dirigenti di II° fascia della Direzione generale, ai quali sono stati assegnati dal Direttore generale gli
obiettivi strutturali e l’obiettivo di miglioramento, hanno raggiunto tutti gli obiettivi prefissati e hanno
pertanto conseguito la valutazione massima. Il personale non dirigenziale, coerentemente con quanto
previsto dal sistema di misurazione e valutazione, ha assunto gli obiettivi della struttura organizzativa nella
quale presta servizio.

Risorse, efficienza ed economicità
In termini di efficienza si denota dal confronto in ambito europeo – realizzatosi per il comune recepimento
della Direttiva 30/2013 offshore – la performance straordinaria ottenuta dagli UNMIG in relazione ai
parametri di sicurezza impiantistica, che hanno riscontrato anche per il 2014 un ulteriore decremento di
infortuni e il mantenimento dello zero assoluto di perdite di olio in mare. Tali risultati – conseguenti alla
intensa azione di prevenzione e controllo descritta nei succitati obiettivi strutturali, hanno portato l’Italia al
primo posto in Europa per termini di sicurezza e rappresentano il massimo obiettivo raggiunto dalla
Direzione negli anni.

Obiettivi strategici
Allo scopo di dare contezza di quanto conseguito nel 2014 relativamente all’obiettivo strategico assegnato
alla DGRIME, 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.
Obiettivo strategico N. 7 Nell'ambito della strategia energetica nazionale, contribuire al
riequilibrio del mix energetico e delle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle
materie prime strategiche

Peso

100%

Indicatori:

1. Emanazione linee‐guida applicazione e pubblicazione
2. Autorizzazioni rilasciate per incremento capacità stoccaggio
3. verifiche e controlli ‐ n. Incidenti/ infortuni, n. decreti di
espropriazione emanati
4. Autorizzazioni rilasciate per l'aumento della produzione nazionale
petrolio e gas in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio

Target

1.
2.
3.
4.

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

n. 1
n. 4
n. 200
n. 8

Risorse umane: n. 82
Risorse finanziarie: € 2.507.856

4

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

Direttore Generale Ing. Franco Terlizzese
Valutando le risorse finanziarie sia a preventivo che a consuntivo
risultano degli scostamenti in quanto nella gestione sorgono necessità
di spesa notevolmente diverse rispetto a quelle stimate alle quali si fa
fronte con variazioni in corso di esercizio utilizzando anche le
riassegnazioni dello 0,5 per mille o ad integrazioni richieste al MEF
Risorse umane: 82
Risorse finanziarie: € 53.837.321,99

Valore consuntivo
dell’indicatore:

1. Emanazione linee‐guida per i monitoraggi del suolo e del
sottosuolo
2. Incremento capacità stoccaggio del 1%
3. Miglioramento degli indici degli infortuni dello 0,5%
4. Incremento livelli di produzione di idrocarburi dell’1%

Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

100 %

Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

In relazione all’obiettivo strategico n. 7 sono state realizzate le seguenti attività:
‐
predisposizione e pubblicazione delle Linee Guida per la realizzazione dei monitoraggi della
sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche e, in
particolare, delle attività di produzione di idrocarburi e stoccaggio;
‐
recepimento della Direttiva 2013/30/UE del 12/06/2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel
settore degli idrocarburi. Nel giugno 2014 si sono conclusi i lavori del Tavolo tecnico per il recepimento
avviato nell’ottobre 2013; i tecnici della Direzione hanno coordinato i lavori a cui hanno partecipato tutte le
Amministrazioni interessate al tema;
‐
attività finalizzata all’incremento della sicurezza degli impianti di produzione degli idrocarburi
offshore ( siglati accordi di collaborazione con altre Amministrazioni, Università, enti di ricerca per la
realizzazione di studi, monitoraggi e verifiche);
‐
rifinanziamento progetto di Metanizzazione del Mezzogiorno;
‐
ridefinizione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una
social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi, a seguito delle modifiche
normative introdotte dall’articolo 36, comma 2‐bis, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha sostituito la rubrica dell’art. 45
della legge 23 luglio 2009, n. 99,prevedendo l’acquisizione dell’intesa con le regioni interessate.
Nel 2014 ha avuto luogo la ridefinizione dell’assetto organizzativo degli uffici dirigenziali di seconda fascia
della Direzione, a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 17 luglio 2014 che per la Direzione
ha determinato la riduzione di ben n.2 uffici di livello dirigenziale non generale. La riduzione delle posizioni
dirigenziali di seconda fascia ha comportato un significativo lavoro di analisi e studio delle competenze
istituzionali al fine di assicurare efficacia ed efficienza nel nuovo assetto organizzativo
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 DGRIME.

Obiettivo operativo ‐ N. 7.1 Aumentare la sicurezza anche ambientale delle attività estrattive
attraverso lo sviluppo di nuovi monitoraggi del suolo e del sottosuolo e nuove procedure di
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prevenzione dei potenziali rischi indotti in coordinamento con le altre autorità nazionali e
regionali preposte
Peso:

30%

Indicatori

Emanazione linee‐guida

Target:

n. 1 provvedimento emanazione linee‐guida

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Risorse umane: n.1 D.G. n. 9 MISE
Risorse finanziarie: € 752.357

Struttura di riferimento e
Responsabile:

Direttore Generale Ing. Franco Terlizzese

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:

Valutando le risorse finanziarie sia a preventivo che a consuntivo
risultano degli scostamenti in quanto nella gestione sorgono necessità
di spesa notevolmente diverse rispetto a quelle stimate alle quali si fa
fronte con variazioni in corso di esercizio utilizzando anche le
riassegnazioni dello 0,5 per mille o ad integrazioni richieste al MEF
Risorse umane: n.1 D.G. n. 9 MISE
Risorse finanziarie: : € 16.151.196,59
Emanazione linee guida
100 %
Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo operativo ‐ N. 7.2 Aumento della sicurezza energetica attraverso l'incremento della
capacità di stoccaggio di gas naturale in attuazione della strategia energetica nazionale
Peso

20%

Indicatori

n. 4 autorizzazioni rilasciate

Target:

n. 4 autorizzazioni rilasciate

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Risorse umane: n.1 D.G. n. 11 MISE
Risorse finanziarie: € 501.571

Struttura di riferimento e
Responsabile

Direttore Generale Ing. Franco Terlizzese

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

Valutando le risorse finanziarie sia a preventivo che a consuntivo
risultano degli scostamenti in quanto nella gestione sorgono necessità
di spesa notevolmente diverse rispetto a quelle stimate alle quali si fa
fronte con variazioni in corso di esercizio utilizzando anche le
riassegnazioni dello 0,5 per mille o ad integrazioni richieste al MEF
Risorse umane: n.1 D.G. n. 11 MISE
Risorse finanziarie: : € 10.767.464,39
Incremento della capacità di stoccaggio gas per l’aumento della
sicurezza energetica
100 %
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Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo operativo ‐ N. 7.3 Salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e degli impianti di
produzione e stoccaggio di idrocarburi attraverso azioni ispettive di verifica e controllo e
coordinamento delle amministrazioni coinvolte nel recepimento della direttiva europea
2013/30/ce sulla sicurezza off‐shore. Comunicazione istituzionale per il settore di competenza
in attuazione della governance sen sviluppando il sito internet e la comunicazione sul
territorio.
Peso:

30%

Indicatori:

Diminuzione incidente del 2% rispetto al 2013

Target:

Diminuzione incidente del 2% rispetto al 2013

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Risorse umane: n.1 D.G. n. 16 MISE
Risorse finanziarie: € 752.357

Struttura di riferimento e
Responsabile:

Direttore Generale Ing. Franco Terlizzese

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:

Valutando le risorse finanziarie sia a preventivo che a consuntivo
risultano degli scostamenti in quanto nella gestione sorgono necessità
di spesa notevolmente diverse rispetto a quelle stimate alle quali si fa
fronte con variazioni in corso di esercizio utilizzando anche le
riassegnazioni dello 0,5 per mille o ad integrazioni richieste al MEF
Risorse umane: n.1 D.G. n. 16 MISE
Risorse finanziarie: : € 161.151.196,59
Ulteriore miglioramento dei livelli di sicurezza dei lavoratori e degli
impianti di produzione di idrocarburi attraverso azioni ispettive di
verifica e controllo e la partecipazione attiva al processo di
recepimento della Direttiva sulla sicurezza off‐shore; comunicazione
istituzionale per il settore di competenza in attuazione della
Governance SEN sviluppando il sito Internet e la comunicazione sul
territorio.
100 %
Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo operativo N. 7.4: Contribuire alla sicurezza energetica garantendo l'aumento della
quota di produzione nazionale di idrocarburi in attuazione della strategia energetica
nazionale.
Peso:

20%

Indicatori:

N. 7 autorizzazioni rilasciate per l'aumento della produzione nazionale
petrolio e gas

Target:

N. 7 autorizzazioni rilasciate per l'aumento della produzione nazionale
petrolio e gas
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Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Risorse umane: n.1 D.G. n. 13 MISE
Risorse finanziarie: € 501.571

Struttura di riferimento e
Responsabile:

Direttore Generale Ing. Franco Terlizzese

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:

Valutando le risorse finanziarie sia a preventivo che a consuntivo
risultano degli scostamenti in quanto nella gestione sorgono necessità
di spesa notevolmente diverse rispetto a quelle stimate alle quali si fa
fronte con variazioni in corso di esercizio utilizzando anche le
riassegnazioni dello 0,5 per mille o ad integrazioni richieste al MEF
Risorse umane: n.1 D.G. n. 13 MISE
Risorse finanziarie: : € 10.767.464,39
Aumento della produzione nazionale di idrocarburi in chiave strategica
per contribuire alla sicurezza energetica
100 %
Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivi strutturali
Obiettivo strutturale 238 ‐ Indirizzi e regolamentazione nei settori minerario e geotermico
Indicatori:

Predisposizione provvedimenti normativi in materia mineraria e
geotermica; atti regolamentari

Target:

n. 1

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Risorse umane: n.1 D.G. n. 5 MISE
Risorse finanziarie: € 227.121

Struttura di riferimento e
Responsabile:

Ing. Liliana Panei – Dott.ssa Elda Fiorillo

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:

Valutando le risorse finanziarie sia a preventivo che a consuntivo
risultano degli scostamenti in quanto nella gestione sorgono necessità
di spesa notevolmente diverse rispetto a quelle stimate alle quali si fa
fronte con variazioni in corso di esercizio utilizzando anche le
riassegnazioni dello 0,5 per mille o ad integrazioni richieste al MEF
Risorse umane: n.1 D.G. n. 5 MISE
Risorse finanziarie: € 4.852.849
Emanazione linee‐guida‐ regolamentazione settore geotermico
100 %
Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale 240 Partecipazione dell’Italia al Gruppo Internazionale di studio per il
piombo e lo zinco

8

Indicatori

Studi e ricerche

Target:

n. 3

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Risorse umane: n.1 D.G. n. 3 MISE
Risorse finanziarie: € 43.673

Struttura di riferimento e
Responsabile

Ing. Marcello Dell’Orso

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:

Valutando le risorse finanziarie sia a preventivo che a consuntivo
risultano degli scostamenti in quanto nella gestione sorgono necessità
di spesa notevolmente diverse rispetto a quelle stimate alle quali si fa
fronte con variazioni in corso di esercizio utilizzando anche le
riassegnazioni dello 0,5 per mille o ad integrazioni richieste al MEF
Risorse umane: n.1 D.G. n. 3 MISE
Risorse finanziarie: € 23.604,55
Conoscenza dello scenario produttivo e di consumo mondiale e locale
del piombo e dello zinco
100 %
Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale 288 ‐ Sviluppo di tecnologie in materia mineraria e CCS, accordi nazionali
e internazionali per la promozione di tecnologie minerarie e CCS; vigilanza sicurezza cantieri
minerari‐idrocarburi; procedimenti svolgimento ricerca, coltivazione e stoccaggio idrocarburi
Indicatori:

1‐ Partecipazione ai Gruppi di ricerca nazionale e internazionale;
2‐ Ispezioni in materia di sicurezza in ambito minerario ed estrattivo;
3‐ Incremento della coltivazione e produzione degli idrocarburi nel triennio
partendo dalla base di produzione 11,4 ml di T.E.P.

Target:

1‐ 5
2‐ 100
3‐ 1%

Risorse (umane e
finanziarie) a
preventivo:
Struttura di
riferimento e
Responsabile
Variazioni intervenute
nel corso dell’anno:

Risorse umane: n.1 D.G. n. 16 MISE
Risorse finanziarie: € 1.135.623

Risorse (umane e
finanziarie) a
consuntivo:
Valore consuntivo
dell’indicatore:

Ing. Liliana Panei –Ing. Marcello Strada – Ing. Giancarlo Giacchetta – Ing. Arnaldo
Vioto –Dott.ssa Elda Fiorillo
Valutando le risorse finanziarie sia a preventivo che a consuntivo risultano degli
scostamenti in quanto nella gestione sorgono necessità di spesa notevolmente
diverse rispetto a quelle stimate alle quali si fa fronte con variazioni in corso di
esercizio utilizzando anche le riassegnazioni dello 0,5 per mille o ad integrazioni
richieste al MEF
Risorse umane: n.1 D.G. n. 16 MISE
Risorse finanziarie: € 22.143.315,43
Ulteriore miglioramento dei livelli di sicurezza dei lavoratori e degli impianti di
produzione e stoccaggio di idrocarburi anche attraverso il recepimento della
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Direttiva sulla sicurezza off‐shore – Autorizzate nuove ricerche e coltivazioni
Grado (valore %) di
raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra
risultato atteso e

100 %

Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale 289 ‐ Controllo e diffusione dei dati relativi alle aliquote prodotti
spettanze dello Stato (Royalties)

Indicatori:
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:

Diffusione dei dati relativi alle royalties versate dagli operatori tramite
pubblicazione sul sito istituzionale e al bonus idrocarburi (art. 45 legge
99/09)
n. 1
Risorse umane: n.1 D.G. n. 7 MISE
Risorse finanziarie: € 340.687
Ing. Liliana Panei –Dott. Roberto Rocchi
Valutando le risorse finanziarie sia a preventivo che a consuntivo
risultano degli scostamenti in quanto nella gestione sorgono necessità
di spesa notevolmente diverse rispetto a quelle stimate alle quali si fa
fronte con variazioni in corso di esercizio utilizzando anche le
riassegnazioni dello 0,5 per mille o ad integrazioni richieste al MEF
Risorse umane: n.1 D.G. n. 7 MISE
Risorse finanziarie: € 6.716.911,06
Riscontro royalties versate
100 %
Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale 322 : Sperimentazione e controllo su minerali energetici e industriali;
promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche e minerarie
Indicatori

Campionamento, analisi e relazioni dei paramenti chimico‐fisici del gas
naturale, degli inquinanti gassosi in impianti minerari, di campioni solidi
ai fini della classificazione mineraria

Target:

Target: 500

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Risorse umane: n.1 D.G. n. 8 MISE
Risorse finanziarie: € 567.813

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

Ing. Marcello Dell’Orso
Valutando le risorse finanziarie sia a preventivo che a consuntivo
risultano degli scostamenti in quanto nella gestione sorgono necessità
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Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Valore consuntivo
dell’indicatore:

Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

di spesa notevolmente diverse rispetto a quelle stimate alle quali si fa
fronte con variazioni in corso di esercizio utilizzando anche le
riassegnazioni dello 0,5 per mille o ad integrazioni richieste al MEF
Risorse umane: n.1 D.G. n. 8 MISE
Risorse finanziarie: € 10.756.732,40
per il settore energetico: controllo della qualità del gas naturale
prodotto e/o stoccato nel territorio nazionale;
per il settore energetico: controllo delle emissioni in atmosfera negli
impianti minerari a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori;
per il settore minerario: caratterizzazione e classificazione delle risorse
minerarie di base su richiesta degli Enti locali e/o operatori privati;
per il settore energetico e minerario: rinnovo e mantenimento elenco
prodotti esplodenti.
100 %
Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Descrizione
In relazione all’obiettivo operativo 7.3 e obiettivo strutturale 288 si rappresenta che le Sezioni UNMIG di
Bologna, Roma e Napoli svolgono l’attività istituzionale nell’ambito territoriale di competenza e in qualità di
autorità di vigilanza gli istituzionali compiti di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono
destinati gli ingegneri ed i periti dell’Ufficio, in materia di sicurezza dei lavoratori, degli impianti e delle
installazioni per la ricerca e coltivazione degli idrocarburi ex norme di Polizia Mineraria dPR n. 128/59, dPR
n. 886/79 e il D. Lgs. N. 624/96; i sopralluoghi per attività ispettiva, di verifica, accertamento, collaudo e
controllo delle attività; i procedimenti tecnico – amministrativi per le autorizzazioni per lo svolgimento
dell’attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio idrocarburi.
Sotto la vigilanza della Sezione UNMIG di Bologna sono proseguiti i lavori di costruzione della nuova
centrale e relativi pozzi della concessione “Bordolano” che si concluderanno presumibilmente nel 2016 e si
sono svolti i necessari accertamenti di produzione, le verifiche su apparecchiature a pressione e su apparati
di sollevamento e impianti di messa a terra, le ispezioni per il rilascio delle autorizzazioni alle attività e
all’esercizio.
Sotto la vigilanza della Sezione UNMIG di Roma sono stati eseguiti i lavori di realizzazione e di istallazione di
due nuove piattaforme e precisamente la piattaforma “Elettra”, ubicata in mare Adriatico nell’ambito della
concessione “B.C23.AG” in titolo alla soc. ENI e la piattaforma “Fauzia”, anch’essa ubicata in mare Adriatico
nell’ambito della concessione “A.C36.AG” in titolo alla Soc. ENI; sono state eseguite le verifiche su
apparecchiature a pressione e su apparati di sollevamento su entrambe le piattaforme che sono entrate in
produzione rispettivamente ad agosto ed a novembre con un produzione media mensile per ciascuna pari a
circa 10,5 M Smc di gas.
Sotto la vigilanza della Sezione UNMIG di Napoli sono stati avviati i seguenti lavori di rilievo:
‐ concessione “Gorgoglione" – Società Total – realizzazione centro olio “Tempa Rossa”, sistemazione Pozzi
e condotte di collegamento al centro olio – lavori in esecuzione ‐ cronoprogramma fine realizzazione 2017 –
18; Importo lavori 1.600 milioni di euro;
‐ concessione Val D’Agri – centro olio di Viggiano ‐ realizzazione quinta linea di trattamento – lavori in via di
realizzazione – cronoprogramma fine realizzazione 2015;
Importo lavori stimato 300 milioni di euro.
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I lavori di rilievo di prossimo avvio sono i seguenti:
1) Concessione C.C6.EO. Campo VEGA – realizzazione piattaforma VEGA B e perforazione nuovi pozzi,
riqualificazione piattaforma VEGA A ‐ avviati lavori indagini geognostiche fondo marino basamento
piattaforma VEGA B e per riqualificazione VEGA A ‐ cronoprogramma realizzazione 2016 – 2018; Importo
stimato 250 ‐ 300 milioni di euro;
2) Progetto Offshore IBLEO – concessione G.C1.AG. – realizzazione piattaforma Prezioso K ed allestimento
pozzi produttivi e perforazione nuovi pozzi – Importo lavori stimato 1.000 milioni di euro, cronoprogramma
realizzazione 2018 – 2019.
In relazione all’ obiettivo operativo 289 si è proceduto all’erogazione del bonus idrocarburi relativamente
alle annualità 2011 si è dovuto attendere la registrazione del decreto ministeriale 7 agosto 2014 e la
successiva stipulazione dell’atto integrativo della Convenzione con Poste Italiane in data 18 novembre
2014.
A seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 36, comma 2‐bis, lettera a), del D.L. 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha
sostituito la rubrica dell’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 prevedendo l’istituzione del Fondo per la
promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle
estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi, la Divisione ha avviato l’iter amministrativo volto all’adozione di
apposito decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, d’intesa con i Presidenti delle Regioni interessate.

In relazione all’obiettivo strategico n. 7; all’obiettivo operativo n. 7.1, n. 7.2,; 7.3 e 7.4 e obiettivo
strutturale 238, 322 e 240: si è realizzato l’aumento della sicurezza anche ambientale delle attività
estrattive attraverso lo sviluppo di nuovi monitoraggi del suolo e del sottosuolo e nuove procedure di
prevenzione dei potenziali rischi indotti in coordinamento con le altre autorità estere, nazionali e regionali.
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