Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

Missione/Programma

010.006 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore
energetico

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 145.772,00

€ 144.611,00

€ 144.412,00

€ 434.795,00

Obiettivo Strutturale N° 306

Anno 2016

Definizione
Relazioni internazionali in materia di energia

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione
1 - PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITA' DEGLI
ORGANISMI
INTERNAZIONALI IN
MATERIA

Formula
aritmetico

Tipologia

Unità di misura

Target

N. documenti

30

Unità di misura

Target

N. documenti

10

Indicatore di realizzazione
fisica

INDICATORI ANNUALI
Descrizione
1 - PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITA' DEGLI
ORGANISMI
INTERNAZIONALI IN
MATERIA

Formula
aritmetico

Tipologia
Indicatore di realizzazione
fisica

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

Sviluppo rapporti bilaterali e multilaterali, per aumentare la sicurezza energetica nazionale, anche al fine di
1 promuovere la competitività all'estero delle imprese energetiche mediante predisposizione e analisi
documentazione per rapporti bilaterali e multilaterali.

50

€ 72.886,00

Sviluppo rapporti bilaterali e multilaterali, per aumentare la sicurezza energetica nazionale, anche al fine di
2 promuovere la competitività all’estero delle imprese energetiche mediante partecipazione a riunioni bilaterali e
multilaterali

50

€ 72.886,00

Totale
Peso
100 %

Totale Risorse
€ 145.772,00
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Divisione III

Responsabile Dott. Sebastiano Maria del Monte

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 306
Definizione
Sviluppo rapporti bilaterali e multilaterali, per aumentare la sicurezza energetica nazionale, anche al fine di promuovere la competitività
all'estero delle imprese energetiche mediante predisposizione e analisi documentazione per rapporti bilaterali e multilaterali.
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Monitorare la situazione internazionale in funzione della sicurezza nazionale degli approvvigionamenti e delle infrastrutture energetiche;
assistendo le Autorità di Governo, in primis del Ministero, nelle attività internazionali in materia di energia. In tale attività promuovere anche la
competitività all’estero delle imprese nazionali.
Indicatore/indicatori e target
Nr. 30 documenti predisposti (documentazione tecnica predisposta: schede energia/tematiche, note/spunti, issue paper e concept paper,
Accordi, MoU, Joint Declaration/Statement impostati e/o siglati).
Eventuali altre strutture interessate
Presidenza del Consiglio; Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Ministero dell’Ambiente (MATTM); Dipartimento
Politiche Comunitarie; Ministero Difesa e Stato Maggiore Marina; Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; ICE-Agenzia; Enea; GSE SPA;
GME e RSE, Terna, Snam Rete Gas, Enea, CNR, Società nazionali energetiche (Enel, ENI, Edison, etc..)

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Supporto, con anche partecipazione, agli incontri
internazionali energetici (bilaterali o multilaterali) del
Ministro, dei Vice Ministri e Sottosegretari o della
1 Presidenza del Consiglio o del Ministero degli Affari
Esteri. Attività in raccordo con gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro e Vice Ministro, e in primis
con quello del Consigliere diplomatico.

Supporto, con anche partecipazione, agli incontri
internazionali energetici (bilaterali o multilaterali) del
Ministro, dei Vice Ministri e Sottosegretari o della
2 Presidenza del Consiglio o del Ministero degli Affari
Esteri. Attività in raccordo con gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro e Vice Ministro, e in primis
con quello del Consigliere diplomatico.

Organizzazione e/o partecipazione ad eventi
3 Ministeriali multilaterali (CEM, G7, G8, G20...)
sull’energia e sicurezza energetica con relativi seguiti.

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

35

n.10 Schede
energia/tematiche da
predisporre.
n.4 Note/spunti e risposte
a Interrogazioni e Q.T da
predisporre.

35

n. 10 Schede
energia/tematiche da
predisporre.
n. 4 Note/spunti e risposte
a Interrogazioni e Q.T da
predisporre.

30

n. 2 Dichiarazioni finali,
issue paper, concept
paper su energia e
sicurezza energetica da
analizzare ed elaborare
per G7 e G20 Energia.

01/01/2016 | 30/06/2016

Adempiere alle esigenze
istituzionali dei vertici
politici del Ministero e del
MAECI e PdC, con
adeguata documentazione
che possa rappresentare
puntualmente la posizione
energetica italiana e le
attività per implementare
la nostra sicurezza con
diversificazione fonti e
rotte.

01/07/2016 | 31/12/2016

Adempiere alle esigenze
istituzionali dei vertici
politici del Ministero e del
MAECI e PdC, con
adeguata documentazione
che possa rappresentare
puntualmente la posizione
energetica italiana e le
attività per implementare
la nostra sicurezza con
diversificazione fonti e
rotte.

01/01/2016 | 30/06/2016

Sviluppare regolari contatti
con detti Organismi, sia
per rappresentare le
posizioni energetiche
nazionali, sia per la
promozione degli interessi
energetici italiani
all’estero, con potenziale
ricaduta anche sul sistema
delle imprese.

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente II livello

1

20

Area III - Fascia 3

1

20

Area III - Fascia 1

1

20

Area III - Fascia 1

1

55
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Area II - Fascia 3

1

45

personale in comando

1

45

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 72.886,00
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Divisione III

Responsabile Dott. Sebastiano Maria del Monte

Obiettivo Divisionale N. 2

Anno 2016

Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 306
Definizione
Sviluppo rapporti bilaterali e multilaterali, per aumentare la sicurezza energetica nazionale, anche al fine di promuovere la competitività
all’estero delle imprese energetiche mediante partecipazione a riunioni bilaterali e multilaterali
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Permettere all’Italia di rappresentare, in ogni utile consesso, la propria posizione a livello internazionale, nel settore energetico, finalizzata alla
sicurezza degli approvvigionamenti, della diversificazione delle fonti e delle rotte energetiche, aumentando al contempo la presenza delle
imprese energetiche italiane all’estero
Indicatore/indicatori e target
No 10 riunioni bilaterali o multilaterali (dialoghi energetici bilaterali; eventi/incontri multilaterali ministeriali da organizzare, partecipando od a cui
si si collaborerà; attività o study tour da organizzare o promuovere per la promozione delle imprese nazionali; riunioni multilaterali degli OO.II.
a cui si partecipa o si collabora).
Eventuali altre strutture interessate
Presidenza del Consiglio; Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Ministero dell’Ambiente (MATTM); Dipartimento
Politiche Comunitarie; Ministero Difesa e Stato Maggiore Marina; Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; ICE-Agenzia; Enea; GSE SPA;
GME e RSE, Terna, Snam Rete Gas, Enea, CNR, Società nazionali energetiche (Enel, ENI, Edison, etc..).

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Attività di relazione con funzionari delle Ambasciate e
dei Ministeri dei Paesi di maggiore rilievo per la
collaborazione, bilaterale e multilaterale, in ambito
sicurezza approvvigionamenti e per lo sviluppo dei
progetti infrastrutturali strategici per l’Italia.
1 Partecipazione a riunioni di coordinamento dei
Ministeri e Amministrazioni con cui si collabora e con
la Presidenza del Consiglio.

01/01/2016 | 31/12/2016

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

10

n. 1 dialogo/incontro
bilaterale energetico da
organizzare o partecipato.

30

n. 4 riunioni ed incontri
preparatori da
organizzare o partecipati.

Effettuare un adeguato
scambio informativo sulle
politiche energetiche dei
singoli Paesi coinvolti e
dei progetti infrastrutturali
strategici, con analisi delle
stesse ed implicazioni
sulla sicurezza energetica
italiana ed Europea.
Rafforzare i rapporti dei
Paesi di maggiore rilievo
energetico con l’Italia.
Sviluppare le opportune
sinergie con le varie
Direzioni generali per una
corretta gestione della
politica energetica
nazionale ed
internazionale.

Organizzazione e/o partecipazione a dialoghi bilaterali
energetici .

Organizzazione e/o partecipazione e/o collaborazione
ad eventi Ministeriali multilaterali (CEM, G20, G7,
G8...) sull’energia e sicurezza energetica con relativi
seguiti.
2 Attività di cui sopra anche in coordinamento, sulla
base delle singole competenze, con le Divisioni della
DG SAIE e quelle della DGS-UNMIG e DGMEREEN e
le Amministrazioni ed Enti interessati per la gestione
ed il negoziato degli accordi bilaterali nonché per
l’attività energetica in ambito multilaterale.

Risultati attesi al

01/01/2016 | 30/06/2016

Effettuare un adeguato
scambio informativo sulle
politiche energetiche dei
singoli Paesi coinvolti e
dei progetti infrastrutturali
strategici, con analisi delle
stesse ed implicazioni
sulla sicurezza energetica
italiana ed Europea.
Rafforzare i rapporti dei
Paesi di maggiore rilievo
energetico con l’Italia.
Sviluppare le opportune
sinergie con le varie
Direzioni generali per una
corretta gestione della
politica energetica
nazionale ed
internazionale.
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Sviluppare regolari contatti
con detti Organismi, sia
per la promozione degli
interessi energetici italiani
all’estero, con potenziale
ricaduta anche sul sistema
delle imprese, sia per la
trasmissione dati sul
mercato nazionale
dell’energia e sulla
normativa di regolazione.

Contatti ed incontri con Organismi Internazionali
settoriali dell’energia (IEA, IPEEC, IRENA…) e non
(UE, OCSE, WB, IMF, EBRD, IEB, BID,BAD,…) per
monitorare la situazione internazionale dell’energia, i
bandi dei progetti rappresentare la posizione italiana e
promuovere gli interessi energetici italiani ed anche
delle imprese nazionali.
3

Collaborazione alla presentazione e discussione di
analisi complesse sullo stato dell’arte della politica
energetica dell’Italia quale (In Depth Review –IDRItaly) in ambito AIE.

01/01/2016 | 30/06/2016

Supporto alle attività per la penetrazione all’estero
delle imprese nazionali energia, incluse filiera
cleantech, in coordinamento con Agenzia-ICE, GSE
S.p.A. e altre organizzazioni pubbliche e private
settoriali

Contatti ed incontri con Organismi Internazionali
settoriali dell’energia (IEA, IPEEC, IRENA…) e non
(UE, OCSE, WB, IMF, EBRD, IEB, BID,BAD,…) per
4 monitorare la situazione internazionale dell’energia, i
bandi dei progetti rappresentare la posizione italiana e
promuovere gli interessi energetici italiani ed anche
delle imprese nazionali.

Presentazione della In
Depth Review Italy che
possa mettere in evidenza
la situazione energetica
italiana con i suoi punti di
forza.

N. 3 riunioni Multilaterali
ed incontri operativi degli
OOII partecipati od a cui
si collabora.

35

n. 1 evento/incontro da
organizzare, partecipare
od a cui si collabora.
n. 1 attività per la
promozione delle imprese
energetiche e cleantech
all’estero.

Promozione del sistema
italiano delle imprese
energetiche e cleantech,
alla ricerca di nuovi
mercati di sbocco.

01/07/2016 | 31/12/2016

Sviluppare regolari contatti
con detti Organismi, sia
per la promozione degli
interessi energetici italiani
all’estero, con potenziale
ricaduta anche sul sistema
delle imprese, sia per la
trasmissione dati sul
mercato nazionale
dell’energia e sulla
normativa di regolazione.

25

N. 2 riunioni Multilaterali
ed incontri operativi degli
OOII partecipati od a cui
si collabora.

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente II livello

1

35

Area III - Fascia 3

1

30

Area III - Fascia 1

1

45

Area III - Fascia 1

1

25

Area II - Fascia 3

1

30

personale in comando

1

55

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 72.886,00
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Missione/Programma

010.006 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore
energetico

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 233.239,00

€ 231.382,00

€ 231.062,00

€ 695.683,00

Obiettivo Strutturale N° 321

Anno 2016

Definizione
Indirizzi, regolamentazione, concorrenza e sviluppo nel dowstream petrolifero

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione

Formula

2 - Indirizzi,
artimetico
regolamentazione,
concorrenza e sviluppo
nel downstream petrolifero

Tipologia
Indicatore di realizzazione
fisica

Unità di misura

Target

n. provvedimenti

30

Unità di misura

Target

n. provvedimenti

10

INDICATORI ANNUALI
Descrizione

Formula

2 - Indirizzi,
artimetico
regolamentazione,
concorrenza e sviluppo
nel downstream petrolifero

Tipologia
Indicatore di realizzazione
fisica

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1 Procedimenti finalizzati alla ristrutturazione del sistema petrolifero e della relativa logistica

50

€ 116.619,50

2 Monitoraggio dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti

50

€ 116.619,50

Totale
Peso
100 %

Totale Risorse
€ 233.239,00
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Divisione IV

Responsabile Guido di Napoli

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 321
Definizione
Procedimenti finalizzati alla ristrutturazione del sistema petrolifero e della relativa logistica
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo:
Ristrutturazione del settore petrolifero e della logistica al fine di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e la competitività
Indicatore/indicatori e target
Redazione dei verbali di Conferenze dei servizi convocate per il rilascio di autorizzazioni ai sensi dell’art. 57 del D.L. n. 5/2012 conv. in L. n.
35/2012 per impianti petroliferi strategici
Eventuali altre strutture interessate
Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM,Ministero Interno,MIT, Agenzia Dogane, Regioni , Province, Comuni, Associazioni e operatori
del settore

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

1

2

Procedimenti autorizzativi in materia di impianti
strategici

Procedimenti autorizzativi in materia di impianti
strategici

Durata della fase
Inizio

Fine

01/01/2016 | 30/06/2016

01/07/2016 | 31/12/2016

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

Conferenze dei servizi per
il rilascio
dell’autorizzazione
Conferenze dei servizi per
il rilascio
dell’autorizzazione

50

5 verbali

50

5 verbali

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente II fascia

1

30

Area III F4

1

50

Area III F3

1

40

Area II F 5

2

50

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 116.619,50
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Divisione IV

Responsabile Guido di Napoli

Obiettivo Divisionale N. 2

Anno 2016

Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 321
Definizione
Monitoraggio dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Sviluppo dei biocarburanti attraverso il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi previsti dalla vigente normativa

Indicatore/indicatori e target
Numero riunioni del Comitato Tecnico Biocarburanti

Eventuali altre strutture interessate
Eventuali altre strutture interessate:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri, Commissione europea, MATTM, Ministero delle politiche agricole alimenti e
forestali, Ministero dell’Economia e delle Finanza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza, Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, Conferenza delle Regioni e province Autonome e Conferenza Stato-Regioni, Associazioni e operatori del settore

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

50

Numero 4 verbali riunioni

50

Numero 4 verbali riunioni

Monitoraggio dell’effettiva immissione in consumo
della quota percentuale di biocarburanti, valutazioni
1 proposte normative in materia, rapporti con il GSE,
coordinamento con politiche ambientali, agricole,
fiscali, risposta ai quesiti.

01/01/2016 | 30/06/2016

Rispetto adempimenti
dell'obbligo minimo di
immissione in consumo di
biocarburanti

Monitoraggio dell’effettiva immissione in consumo
della quota percentuale di biocarburanti, valutazioni
2 proposte normative in materia, rapporti con il GSE,
coordinamento con politiche ambientali, agricole,
fiscali, risposta ai quesiti.

01/07/2016 | 31/12/2016

Rispetto adempimenti
dell'obbligo minimo di
immissione in consumo di
biocarburanti

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente II facia

1

30

Area III F4

1

50

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 116.619,50
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Missione/Programma

010.006 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore
energetico

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 174.930,00

€ 173.537,00

€ 173.296,00

€ 521.763,00

Obiettivo Strutturale N° 408

Anno 2016

Definizione
Indirizzi, regolamentazione, vigilanza nel mercato del gas, autorizzazione alla vendita e all'importazione di gas e rapporti con le Autorità di
regolazione e concorrenza. Autorizzazione alle infrastrutture approvvigionamento gas

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione

Formula

Tipologia

1 - CapacitÃ autorizzata
su richiesta di
approvvigionamento da
estero di gas naturale
partendo da capacitÃ di
trasporto del 2011 (360
MSm /g )

capacitÃ di
approvvigionamento in
milioni metri cubi / giorno
realizzati rispetto a
capacitÃ di trasporto del
2011

Indicatore di risultato
(output)

2 - PROVVEDIMENTI
EMANATI

aritmetico

Indicatore di realizzazione
fisica

Unità di misura

Target

milioni metri cubi / giorno

12%

n. provvedimenti

18

Unità di misura

Target

milioni metri cubi / giorno

4%

n. provvedimenti

6

INDICATORI ANNUALI
Descrizione

Formula

Tipologia

1 - CapacitÃ autorizzata
su richiesta di
approvvigionamento da
estero di gas naturale
partendo da capacitÃ di
trasporto del 2011 (360
MSm /g )

capacitÃ di
approvvigionamento in
milioni metri cubi / giorno
realizzati rispetto a
capacitÃ di trasporto del
2011

Indicatore di risultato
(output)

2 - PROVVEDIMENTI
EMANATI

aritmetico

Indicatore di realizzazione
fisica
Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

Aumento sicurezza sistema nazionale del gas mediante adozione di misure di sicurezza per il sistema del gas
1 naturale e indirizzi all’AEEGSI in tale settore Aumento capacità trasporto della rete nazionale di gas naturale,
anche in reverse flow mediante procedimenti autorizzativi anche di ottimizzazione della RTN

50

€ 87.465,00

Aumento concorrenza mercato gas naturale mediante adozione di misure a favore della concorrenza per il
2 sistema del gas naturale e indirizzi all’AEEGSI in tale settore. Aumento capacità dell’approvvigionamento e del
trasporto della rete di gas naturale da estero

50

€ 87.465,00

Totale
Peso
100 %

Totale Risorse
€ 174.930,00
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Divisione V

Responsabile ing. Liliana Panei

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 408
Definizione
Aumento sicurezza sistema nazionale del gas mediante adozione di misure di sicurezza per il sistema del gas naturale e indirizzi all’AEEGSI
in tale settore Aumento capacità trasporto della rete nazionale di gas naturale, anche in reverse flow mediante procedimenti autorizzativi
anche di ottimizzazione della RTN
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di infrastrutture di trasporto gas incluse nella R.N.G.

Indicatore/indicatori e target
Provvedimenti; risorse impegnate; riunioni tecniche

Eventuali altre strutture interessate
Ministero dell’Ambiente – Ministero dell’Interno – Ministero dei Trasporti – Regioni – Comuni -Provincie – Enti territoriali – Consorzi di bonifica
– Ministero Beni Culturali e Sovrintendenze archeologiche

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1

Procedimento di autorizzazione della Centrale di
compressione gas di Sulmona

01/01/2016 | 31/12/2016

Acquisizione della
Delibera del C.D.M. a
seguito di rimessione ex
art. 14 quater L. 241/90 e
completamento dell’iter
autorizzativo

2

Procedimento di autorizzazione del metanodotto
“Sulmona-Foligno”

01/01/2016 | 31/12/2016

Rimessione degli atti alla
Presidenza del Consiglio
ex art. 14 quater L. 241/90

01/01/2016 | 31/12/2016

Acquisizione del Decreto
V.I.A. del MATTM

15

Avviso al pubblico con
pubblicazione dell’elenco
particellare; richiesta
pareri ad enti locali ed
amministrazioni

01/01/2016 | 31/12/2016

Acquisizione del Decreto
V.I.A. del MATTM;
acquisizione intesa
regionale

20

Convocazione conferenza
di servizi decisoria

01/01/2016 | 31/12/2016

Adozione del Decreto di
autorizzazione alla
costruzione ed esercizio
dell’opera

15

Determina dirigenziale e
D.M. di autorizzazione

Procedimento di autorizzazione del metanodotto
3
“Interconnessione TAP”

Prosecuzione dell’iter istruttorio del procedimento di
4 autorizzazione del terminale di rigassificazione di
Zaule
Procedimento di autorizzazione del metanodotto
5
“Cellino–Teramo–S. Marco, II tronco”

25

Delibera del C.D.M.

25

Relazione istruttoria per la
P.C.M.-D.I.C.A.

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente II fascia

1

35

Funzionario amministrativo - area III, F4

1

90

Funzionario amministrativo - area III, F3

1

70

Funzionario amministrativo - area III, F1

1

70

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 87.465,00
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Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

Divisione V

Responsabile ing. Liliana Panei

Obiettivo Divisionale N. 2

Anno 2016

Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 408
Definizione
Aumento concorrenza mercato gas naturale mediante adozione di misure a favore della concorrenza per il sistema del gas naturale e indirizzi
all’AEEGSI in tale settore. Aumento capacità dell’approvvigionamento e del trasporto della rete di gas naturale da estero
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Aumento della sicurezza del sistema nazionale del gas

Indicatore/indicatori e target
numero provvedimenti; riunioni tecniche

Eventuali altre strutture interessate
MATTM – Autorità per l’energia elettrica ed il gas e il servizio idrico – Regioni

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1

Individuazione criteri per la individuazione di ulteriori
infrastrutture GNL strategiche

01/01/2016 | 31/12/2016

Aumento sicurezza
approvvigionamenti

33

n.1 provvedimento

2

Adozione del D.M. sulla allocazione di capacità degli
stoccaggi

01/01/2016 | 31/12/2016

Aumento sicurezza e
concorrenza del sistema
nazionale gas

33

n.1 provvedimento

3

Revisione della valutazione del rischio del piano
d’azione preventiva e del piano d’emergenza

01/01/2016 | 31/12/2016

Aumento sicurezza del
sistema nazionale gas

34

n. 2 riunioni

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente II fascia

1

35

Assistente amministrativo - area II, F5

1

70

personale in comando

2

100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 87.465,00
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Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

Missione/Programma

010.006 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore
energetico

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 87.467,00

€ 86.769,00

€ 86.648,00

€ 260.884,00

Obiettivo Strutturale N° 409

Anno 2016

Definizione
Attività comunitarie in materia di energia

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione
1 - PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITA' DEGLI
ORGANISMI
COMUNITARI IN
MATERIA

Formula
aritmetico

Tipologia

Unità di misura

Target

N. riunioni

75

Unità di misura

Target

N. riunioni

25

Indicatore di realizzazione
fisica

INDICATORI ANNUALI
Descrizione
1 - PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITA' DEGLI
ORGANISMI
COMUNITARI IN
MATERIA

Formula
aritmetico

Tipologia
Indicatore di realizzazione
fisica

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1 Preparazione documenti per notifiche aiuti di Stato, procedure di infrazione

50

€ 43.733,50

2 Fase acendente del processo di normazione comunitaria / Informazione qualificata al Parlamento

50

€ 43.733,50

Totale
Peso
100 %

Totale Risorse
€ 87.467,00
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Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

Divisione II

Responsabile dott.ssa Paola Arbia

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 409
Definizione
Preparazione documenti per notifiche aiuti di Stato, procedure di infrazione
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Interlocuzione con la Commissione avviata tempestivamente sia sulle notifiche aiuti di stato che sui casi di aiuto e le procedure di infrazione.
Interlocuzione con il Parlamento nazionale sulla base di quanto stabilito dalla legge
Indicatore/indicatori e target
Misure da notificare/misure notificate. Procedure di infrazione e casi aiuto di Stato/elementi predisposti per la Commissione, Elementi richiesti
dal Parlamento/elementi forniti
Eventuali altre strutture interessate
Presidenza del Consiglio; Ministero degli Affari Esteri; Rappresentanza italiana presso l’Unione europea Dipartimento politiche europee;
MATTM; Autorità per l’Energia Elettrica il gas e i servizi idrici; Ministero dell’Economia e delle Finanze; GSE Spa; Commissione europea

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

Seguire le notifiche dei casi di aiuto, i casi di aiuto
instaurati dalla Commissione e il processo di
modernizzazione degli aiuti di Stato anche per le
materie di interesse DGMEREEN e DGRIME

01/01/2016 | 31/12/2016

Corretta instaurazione del
dialogo con la
Commissione in vista della
risoluzione del caso

45

misure da
notificare/misure notificate

Seguire le procedure di infrazione e i casi PILOT
2 instaurate dalla Commissione anche per le materie di
interesse DGMEREEN

01/01/2016 | 31/12/2016

Corretta instaurazione del
dialogo con la
commissione in vista della
risoluzione del caso

45

Procedure
instaurate/procedure
concluse

Fornire adeguata informazione alla DGMEREEN e alla
3 DGRIME sulle materie in trattazione presso le
istituzioni comunitarie

01/01/2016 | 31/12/2016

Coordinamento della
posizione da assumere
presso le istituzioni
comunitarie

10

6 riunion

4

01/01/0001 | 01/01/0001

1

0
Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente II livello

1

40

Area III F1

1

45

Area II F5

1

60

Personale distaccato

1

50

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 43.733,50
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Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N. 2

Anno 2016

Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 409
Definizione
Fase acendente del processo di normazione comunitaria / Informazione qualificata al Parlamento
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Condurre negoziati in linea con gli interessi italiani nell'ambito del Consiglio e fornire adeguata informazione al Parlamento sull'attività svolta.

Indicatore/indicatori e target
Partecipazione a riunioni in ambito del Consiglio / Informazioni fornite al Parlamento

Eventuali altre strutture interessate
Dipartimento politiche comunitarie, MAECI, Rappresentanza permanente a Bruxelles

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

80

30 riunioni
2 consultazione
stakeholders

20

Informative richieste/
Informative fornite

1 Fase ascendente del processo normativo comunitario

01/01/2016 | 31/12/2016

Conclusione del negoziato
sulle direttive presentate
dalla commissione in linea
con l’interesse italiano

Fornire adeguata informativa al Parlamento anche per
2 le materie di interesse DGMEREEN secondo quanto
stabilito dalla legge

01/01/2016 | 31/12/2016

Corretta attuazione della
legge 234/2012

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente 2 fascia

1

40

Area III F1

1

45

Area II F5

1

30

personale distaccato

1

50

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 43.733,50
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Missione/Programma

010.006 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore
energetico

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 233.240,00

€ 231.383,00

€ 231.063,00

€ 695.686,00

Obiettivo Strutturale N° 410

Anno 2016

Definizione
Studi, analisi strategie nel settore energetico

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione
1 - Scenari energetici
elaborati

Formula
aritmetico

Tipologia

Unità di misura

Target

Indicatore di realizzazione
fisica

Numero rapporti, piani e
scenari elaborati

261

INDICATORI ANNUALI
Descrizione
1 - Scenari energetici
elaborati

Formula
aritmetico

Tipologia

Unità di misura

Target

Indicatore di realizzazione
fisica

Numero rapporti, piani e
scenari elaborati

87

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1 Diffusione dell’informazione mediante pubblicazione di rapporti e analisi sul settore dell’energia

85

€ 116.620,00

Diffusione dell’informazione nel settore dell’energia tramite la partecipazione a riunioni/convegni con soggetti
2
istituzionali e privati

15

€ 116.620,00

Totale
Peso
100 %

Totale Risorse
€ 233.240,00
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Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

Divisione VI

Responsabile Dott. Alessandro Serra

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 85

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 410
Definizione
Diffusione dell’informazione mediante pubblicazione di rapporti e analisi sul settore dell’energia
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Pubblicazione:
1) del Bollettino Petrolifero con cadenza mensile;
2) della Relazione sulla situazione energetica nazionale, dati 2015, con cadenza annuale
3) del Prezzo Italia con cadenza settimanale; ;
4) del Questionario del Petrolio, con cadenza annuale.
Indicatore/indicatori e target
Rapporto tra numero dei documenti-report pubblicati / numero dei documenti-report da pubblicare.

Eventuali altre strutture interessate
Segreteria tecnica di cui all’art.22, c. 2 L9.1.1991, n.10 s.m.i

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 pubblicazione mensile del Bollettino petrolifero

01/01/2016 | 31/03/2016

Pubblicazione dati
statistici definitivi del
Bollettino 2015

15

2 pubblicazione mensile del Bollettino petrolifero

01/03/2016 | 31/12/2016

Pubblicazione dati
statistici provvisori del
Bollettino 2016

30

Pubblicazione della
relazione sulla situazione
energetica nazionale al
2015.

Numero pubblicazioni

Numero pubblicazioni

Elaborazione di un documento sulla situazione
3
energetica nazionale al 2015.

01/01/2016 | 31/12/2016

4 Rilevazione statistica dei prezzi prodotti petroliferi

01/01/2016 | 31/12/2016

Pubblicazione del “Prezzo
Italia”

15

Numero pubblicazioni

01/10/2016 | 31/12/2016

Pubblicazione del
Questionario del Petrolio
2017

10

Pubblicazione
questionario

5

Redazione di un manuale operativo per le rilevazioni
statistiche del settore energetico.

30

Pubblicazione relazione

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

1

45

area III - F6

1

45

III – F4

1

100

III – F3

1

100

III – F3

1

100

II – F5

1

100

II – F5

1

100

II – F3

1

80

II – F3

1

100

Dirigente 2 fascia

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 116.620,00
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Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

Divisione VI

Responsabile Dott. Alessandro Serra

Obiettivo Divisionale N. 2

Anno 2016

Peso 15

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 410
Definizione
Diffusione dell’informazione nel settore dell’energia tramite la partecipazione a riunioni/convegni con soggetti istituzionali e privati
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
1) pubblicazione dei dati previsionali sui consumi di prodotti petroliferi, con cadenza mensile.
2) partecipazione alle riunioni/convegni sul settore energetico.
Indicatore/indicatori e target
1) rapporto tra numero di dati previsionali sui consumi pubblicati / numero dati previsionali sui consumi da pubblicare.
2) partecipazione alle riunioni tecniche presso ISTAT ed altri Enti / numero stimato (pari a 20) di riunioni a cui partecipare.
Eventuali altre strutture interessate
Segreteria tecnica di cui all’art.22, c. 2 L9.1.1991, n.10 s.m.i

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

1

Riunioni per elaborazione di dati previsionali sui
consumi

01/01/2016 | 31/12/2016

2

partecipazione alle riunioni/convegni sul settore
energetico (previsto in numero 12 annui)

01/01/2016 | 31/12/2016

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

Report mensile del dato
previsionale sul sito web

70

Implementazione
dell’informazione statistica
sul settore energetico

30

Fatto / Non fatto

Fatto / Non fatto

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente 2 fascia

1

30

III – F6

1

20

II– F3

1

20

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 116.620,00
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Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

Missione/Programma

010.006 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore
energetico

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 291.552,00

€ 289.232,00

€ 288.834,00

€ 869.618,00

Obiettivo Strutturale N° 412

Anno 2016

Definizione
Affari generali e giuridici ricerca e fiscalità in materia di energia

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione
1 - AGGIORNAMENTI
CONTABILITA'
ECONOMICA - BUDGET

Formula
ARITMETICO

Tipologia
Indicatore di realizzazione
fisica

Unità di misura

Target

NUMERO
AGGIORNAMENTI

12

INDICATORI ANNUALI
Descrizione
1 - AGGIORNAMENTI
CONTABILITA'
ECONOMICA - BUDGET

1

Formula
ARITMETICO

Tipologia
Indicatore di realizzazione
fisica

Unità di misura

Target

NUMERO
AGGIORNAMENTI

4

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

Coordinamento in materia di Affari generali e personale, gestione della contabilità economica e finanziaria.
Pianificazione strategica e piano della performance.

50

€ 145.776,00

50

€ 145.776,00

Totale
Peso
100 %

Totale Risorse
€ 291.552,00

2 Coordinamento in materia di Affari giuridici e contenzioso amministrativo
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Divisione I

Responsabile dott.ssa Rita Novelli

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 412
Definizione
Coordinamento in materia di Affari generali e personale, gestione della contabilità economica e finanziaria. Pianificazione strategica e piano
della performance.
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Aggiornamenti effettuati sui portali del MEF

Indicatore/indicatori e target
Atti predisposti/atti da predisporre – 100%

Eventuali altre strutture interessate
OIV, UCB, MEF

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1

Definizione della Nota integrativa in fase previsionale
e a rendiconto: individuazione degli obiettivi strategici
e strutturali da realizzare nell’anno, degli indicatori e
risorse stanziate e consuntivazione dei risultati

01/01/2016 | 30/05/2016

Redazione, sul portale
MEF, della NI della
Direzione a LB 2016 e a
Rendiconto 2015

25

Atti predisposti/Atti da
predisporre

2

Definizione della proposta di obiettivi
strategici/operativi e strutturali

01/01/2016 | 31/03/2016

Inserimento delle schede
all’OIV e Gabinetto del
Ministro tramite portale

10

Fatto / Non Fatto

3

Predisposizione del contributo della Direzione del
monitoraggio annuale del Piano delle performance

01/01/2016 | 31/03/2016

Trasmissione delle schede
all’OIV di monitoraggio
annuale 2015

10

Fatto / Non Fatto

4

Predisposizione del contributo alla relazione della
Corte dei Conti per il Rendiconto generale dello Stato

01/01/2016 | 31/03/2016

Relazione della Direzione
Generale

5

Fatto / Non Fatto

5

Attività di previsione e gestione economica, finanziaria
e contabile.

01/01/2016 | 30/06/2016

Definizione operazioni
contabili

25

Atti predisposti/Atti da
predisporre

6

Attività di previsione e gestione economica, finanziaria
e contabile.

01/07/2016 | 31/12/2016

Definizione operazioni
contabili

25

Atti predisposti/Atti da
predisporre

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente II fascia

1

50

Area III F3

1

100

Area III F4

1

100

Area II F3

2

50

Area II F2

1

100

Area I I F2

1

50

Area I F3

1

50

Personale distaccato

3

100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 145.776,00
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Divisione I°

Responsabile Dott.ssa Rita Novelli

Obiettivo Divisionale N. 2

Anno 2016

Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 412
Definizione
Coordinamento in materia di Affari giuridici e contenzioso amministrativo
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Definizione atti giuridici-e normativi. Rapporti con l’Avvocatura dello Stato, predisposizioni relazioni ai fini del parere del Consiglio dello Stato

Indicatore/indicatori e target
Atti predisposti/atti da predisporre – 100%

Eventuali altre strutture interessate
OIV – MEF – UCB – DGROB – Ufficio di Gabinetto

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

Monitoraggio attività parlamentari.
1 Risposte ad interrogazioni e mozioni parlamentari

01/01/2016 | 31/12/2016

Predisposizione e
trasmissione pareri e
risposte

35

Fatto / Non Fatto

2 Produzione atti normativi

01/01/2016 | 31/12/2016

Predisposizione
provvedimenti e atti.
Trasmissione informazioni
su provvedimenti attuativi

30

Atti predisposti / Atti da
predisporre

3 Contenzioso amministrativo della direzione

01/01/2016 | 31/12/2016

Predisposizione
provvedimenti e atti

35

Atti predisposti / Atti da
predisporre

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente II Fasacia

1

50

Area III F6

1

100

Area II F3

2

50

Area II F2

1

50

Area I F3

1

50

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 145.776,00
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Missione/Programma

010.006 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore
energetico

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 233.240,00

€ 231.383,00

€ 231.063,00

€ 695.686,00

Obiettivo Strutturale N° 419

Anno 2016

Definizione
Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione
1 - Provvedimenti delle
attivitÃ di ricerca e
produzione di idrocarburi

Formula
provvedimenti

Tipologia

Unità di misura

Target

Indicatore di realizzazione
fisica

aritmetico

6

Tipologia

Unità di misura

Target

Indicatore di realizzazione
fisica

aritmetico

2

INDICATORI ANNUALI
Descrizione
1 - Provvedimenti delle
attivitÃ di ricerca e
produzione di idrocarburi

Formula
provvedimenti

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1 Provvedimenti per il rilascio di titoli minerari

50

€ 116.620,00

2 Provvedimenti per espropri e royalties

50

€ 116.620,00

Totale
Peso
100 %

Totale Risorse
€ 233.240,00
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Divisione VII

Responsabile ing. Panei

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 419
Definizione
Provvedimenti per il rilascio di titoli minerari
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Impulso alle attività per garantire lo sviluppo dei giacimenti minerari

Indicatore/indicatori e target
Numero procedimenti di conferimento, proroga, modifica, approvazione programmi lavori.

Eventuali altre strutture interessate
DGS-UNMIG, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, Regioni, Provincie, Comuni.

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

1 Permesso di ricerca a terra “FONTE VIVA”

2 Permesso di ricerca a terra “GUSSOLA

3 Permesso di ricerca a mare d. 85-FRGM

4 Permesso di ricerca a mare d. 86-FRGM

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

01/01/2016 | 31/12/2016

Istruttoria istanza per
acquisizione parere
CIRM/Amministrazioni
interessate

25

Predisposizione atti per
richiesta pareri

01/01/2016 | 31/12/2016

Istruttoria istanza per
acquisizione parere
CIRM/Amministrazioni
interessate

25

Predisposizione atti per
richiesta pareri

01/01/2016 | 31/12/2016

Istruttoria istanza per
acquisizione parere
CIRM/Amministrazioni
interessate

25

Predisposizione atti per
richiesta pareri

01/01/2016 | 31/12/2016

Istruttoria istanza per
acquisizione parere
CIRM/Amministrazioni
interessate

25

Predisposizione atti per
richiesta pareri

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente

1

35

Funzionario tecnico – Area III – F6

1

70

Area III– F 5

1

70

Area III– F 3

1

50

Area III - F1

1

70

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 116.620,00
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Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N. 2

Anno 2016

Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 419
Definizione
Provvedimenti per espropri e royalties
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Impulso alle attività di realizzazione delle infrastrutture di approvvigionamento gas e di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
Aggiornamento delle entrate derivanti da proventi delle royalties applicate alla produzione di idrocarburi
Indicatore/indicatori e target
Numero provvedimenti in materia espropriativa; pubblicazioni

Eventuali altre strutture interessate
DGS-UNMIG

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Metanodotto “Cervignano d’Adda – Mortara”

01/01/2016 | 31/12/2016

Emanazione decreti di
asservimento/esproprio

34

n. 10 provvedimenti

2 Metanodotto “Trans Adriatic Pipeline”

01/01/2016 | 31/12/2016

Emanazione decreti di
asservimento/esproprio

33

n. 2 provvedimenti

01/01/2016 | 31/12/2016

Aggiornamento
dell’entrata

33

n. 1 pubblicazione su sito
internet

3

Azione di monitoraggio dei versamenti effettuati sui
capitoli 2604/2605/2606

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente II fascia

1

35

Area III - F3

1

100

Area III - F3

1

50

Area II, F5

1

100

Area II, F2

1

100

Personale in comando

2

100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 116.620,00
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Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione VI
Responsabile DR. ALESSANDRO SERRA

Definizione
1) Progettazione e creazione del database per la pubblicazione dei dati statistici aggregati per società – Creazione di un’interfaccia per la
fruizione da parte degli utenti esterni del data base realizzato.
2) Creazione dell’interfaccia del back-office per la pubblicazione dei dati sul sito web del Ministero.
Risultati complessivi attesi
creazione di un nuovo servizio per gli utenti di fruizione dei dati delle statistiche energetiche del Ministero
Indicatore/indicatori e target: fatto/non fatto
Indicatore/indicatori e target
Fatto/non fatto

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

Progettazione e creazione del database per
la pubblicazione dei dati statistici aggregati
1 per società – Creazione di un’interfaccia per
la fruizione da parte degli utenti esterni del
data base realizzato.

01/01/2016

30/06/2016

Fatto/non fatto

Creazione dell’interfaccia del back-office per
2 la pubblicazione dei dati sul sito web del
Ministero.

01/07/2016

31/12/2016

Fatto/non fatto
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Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione V
Responsabile ing. Liliana Panei

Definizione
Digitalizzazione dell’archivio cartaceo con smaltimento di materiale cartaceo
Risultati complessivi attesi
recupero spazio in archivio; maggiore efficienza dell’attività divisionale con riduzione dei tempi di ricerca ed estrazione di copia di
documentazione amministrativa anche nei confronti dei privati, favorendo la trasparenza ed il controllo degli atti
Indicatore/indicatori e target
numero di pratiche elaborate digitalmente

Descrizione delle fasi operative

1

2

Durata della fase

Risultati attesi al termine

dell'obiettivo

Inizio

Fine

della fase

Prelievo dei fascicoli; esame della
documentazione; scansione della materiale
cartaceo su file PDF; archiviazione dei files
su cartelle condivise e su supporto CD-ROM

01/01/2016

31/12/2016

Dematerializzazione di circa 50 pratiche

smaltimento del materiale cartaceo

01/01/2016

31/12/2016

Smaltimento del materiale cartaceo di circa 50
pratiche
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Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione VII
Responsabile ing. Liliana Panei

Definizione
Riordino della disciplina del rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione a seguito della Legge 28 dicembre 2015, n.208,
art. 1, comma 239.
Rigetto delle istanze di permesso di ricerca e concessione di coltivazione off-shore entro le 12 miglia dalla linea di costa e dalle aree protette;
riperimetrazione delle istanze parzialmente interferenti con i divieti.

Risultati complessivi attesi
Adozione dei decreti di rigetto delle istanze di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione a seguito della Legge 28 dicembre 2015,
n.208, art. 1, comma 239.
Indicatore/indicatori e target
Fatto/non fatto

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo
Istruttoria dei procedimenti di rigetto delle
istanze di permesso di ricerca e
1 concessione di coltivazione off-shore entro
le 12 miglia dalla linea di costa e dalle aree
protette;
2

Riordino della disciplina attualmente vigente.

Creazione ai fini dell'anticorruzione di una
cartella, condivisa tra i vari uffici per via
3
informatica, relativa alle attività di
competenza della divisione.

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

01/01/2016

30/04/2016

Adozione e pubblicazione sul BUIG dei decreti
di rigetto.

01/01/2016

31/12/2016

Rielaborazione del quadro normativo di
riferimento

01/01/2016

01/03/2016

Totale trasparenza e costante circolazione
delle informazioni tra tutto il personale
assegnato alla Direzione generale sulle attività
di competenza poste in essere dalla divisione.
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Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione III
Responsabile dott. Sebastiano Maria del Monte

Definizione
1) Sviluppo ed Implementazione della firma digitale.
2) Sviluppo ed implementazione del protocollo elettronico.

Risultati complessivi attesi
procedere all’evoluzione delle procedure di automazione della P.A. con possibilità di firmare digitalmente, anche non dalla postazione di lavoro,
documenti di lavoro, velocizzando le procedure.
Attivare la protocollazione elettronica dalla propria postazione di lavoro per velocizzare le procedure amministrative interne.
Indicatore/indicatori e target: utilizzo della firma digitale e attivazione delle procedure della protocollazione elettronica.
Indicatore/indicatori e target

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

Sviluppo ed Implementazione della firma
1
digitale.

01/01/2016

30/06/2016

Firmare digitalmente, anche non dalla
postazione di lavoro, documenti di lavoro.

Sviluppo ed Implementazione della firma
digitale.

01/07/2016

31/12/2016

Protocollare elettronicamente i documenti
dalla propria postazione di lavoro per
velocizzare le procedure amministrative
interne

2

della fase
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Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione IV
Responsabile Guido di Napoli

Definizione
Miglioramento della banca dati per il monitoraggio sulla corretta osservanza delle disposizioni di cui al d. Lgs. N. 128/2006 “Riordino della
disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attività di
distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239"
Risultati complessivi attesi
maggiore efficacia del monitoraggio, con individuazione tramite modalità informatizzate di soggetti a vario titolo non autorizzati allo svolgimento
dell’attività di commercializzazione di GPL uso combustione e invio di comunicazioni, diffide ed eventuali sanzioni. Fino all’anno 2015, l’attività
veniva eseguita manualmente con verifiche a campione e con invio di comunicazioni cartacee.
Indicatore/indicatori e target
pulizia del dato (eliminazione duplicazioni, automazione indicatori di rischio)
Target:
1 n. soggetti non autorizzati individuati > 100
2 n. invio di comunicazioni e/o diffide > 100

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo
1

Esame dei dati annuali che affluiscono al
sito

2 Riscontro anomalie o irregolarità

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

01/01/2016

30/06/2016

Verifiche effettuate

01/07/2016

31/12/2016

Invio tramite PEC di comunicazioni e/ diffide
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Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione II
Responsabile Paola Arbia

Definizione
Sviluppo ed Implementazione del foglio elettronico per monitorare le attività dell’Ufficio.
Risultati complessivi attesi
la matrice complessa di attività è finalizzata alla migliore strutturazione degli impegni dell’Ufficio e del Direttore generale quando coinvolto, con
suddivisione della stessa per campi a ricerca rapida ordinata per attività ed interlocutori. Lo strumento migliorerà la programmazione delle
attività/eventi dell’Ufficio.
Indicatore/indicatori e target
Progettazione e miglioramento dei campi di ricerca con inserimento di circa 200 attività

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

1

Sviluppo ed Implementazione del foglio
elettronico sulle attività dell’Ufficio

01/01/2016

30/06/2016

Progettazione ed inserimento delle attività

2

Sviluppo ed Implementazione del foglio
elettronico sulle attività dell’Ufficio

01/07/2016

31/12/2016

Miglioramento e manutenzione del foglio ed
inserimento delle attività
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Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

I - Affari generali e giuridici, ricerca e fiscalità
in materia di energia

Responsabile dott.ssa Rita Novelli
Definizione
Organizzazione e coordinamento per l’inserimento della nuova Divisione VII Titoli minerari, espropri, royalties nella DGSAIE.
Risultati complessivi attesi
Assicurare la piena funzionalità della Divisione VII Titoli minerari, espropri, royalties nel passaggio di competenze dalla ex DGRME (ora DGS –
UNMIG) alla DGSAIE, con riferimento al personale assegnato, al relativo contenzioso nonché allo spostamento dei capitoli di bilancio.
Indicatore/indicatori e target
Atti predisposti/atti da predisporre – 100%

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

Ricognizione delle nuove competenze e del
relativo personale assegnato alle diverse
attività – Ordine di servizio – Verifica del
1
funzionamento della posta e delle nuove
PEC – Abilitazione alle cartelle condivise e
creazione di una nuova per la div. VII

01/01/2016

30/04/2016

Funzionamento efficiente del recapito della
posta, dell’assegnazione delle pratiche e della
trasmissione dei provvedimenti alla firma del
Direttore

Individuazione del contenzioso presente per
le diverse materie e coordinamento con il
2
personale incaricato dello svolgimento delle
relative attività

01/01/2016

31/12/2016

Assolvimento degli adempimenti prescritti
dall’iter procedurale nei tempi previsti

Adempimenti di bilancio connessi al
trasferimento dalla ex DGRME alla
DGSAIE, con DM 30 ottobre 2015, dei
capitoli relativi alle nuove competenze –
Coordinamento con l’UCB, il Gabinetto e
3 l’IGB del MEF per il trasferimento di
missione al nostro CDR in relazione ai nuovi
capitoli assegnati - Predisposizione nota al
MEF a firma del Ministro, in riferimento alla
richiesta di variazione compensativa e
trasferimento capitolo relativo alle Royalties

01/01/2016

31/12/2016

Regolarità adempimenti di bilancio relativi alle
nuove competenze
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