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Ministero della Transizione Ecologica 
DIPARTIMENTO ENERGIA 

DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ENERGIA 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato”; 
 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato”; 
 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno 
ambientale” e ss.mm.ii.; 
  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti 
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a 
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma 
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.; 
 

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività' di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii; 
 

- l'articolo 4, comma 2, che assegna ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, 
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo e stabilisce che i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività 
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 
 

- l'articolo 16, in base al quale i dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito 
di quanto stabilito dall'articolo 4, curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal 
Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; 
definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, 
finanziarie e materiali; adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non 
generale; adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di 
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; 
 

- l'articolo 17, comma 1, in base al quale i dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, curano, 
fra gli altri, l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali 
generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di 
acquisizione delle entrate, svolgendo altresì tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici 
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dirigenziali generali; 
 

-  l'articolo 18, che attribuisce ai dirigenti preposti a uffici dirigenziali di livello generale il compito di 
adottare misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti delle 
attività amministrative, della gestione e delle decisioni organizzative; 
 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni; 
 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e ss.mm.ii.; 
 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e ss.mm.ii; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2020 
n. 203, registrato alla Corte dei Conti il 7 ottobre 2020 al n. 3355, con il quale è stato adottato il nuovo 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) secondo quanto disposto dall’articolo 
7 del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 223 del 30 ottobre 
2020 con il quale è stato adottato il nuovo “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero”, 
applicabile a chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga una collaborazione, anche gratuita, con 
l’Amministrazione; 
 
VISTO il Piano di comunicazione per l’anno 2021, adottato con decreto direttoriale prot. n. IPP.1344 del 
30 novembre 2020; 
 
VISTO il Piano della Performance del Ministero per il triennio 2021-2023 adottato con D. M. n. 57 del 
02 febbraio 2021; 
 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 
dei Ministeri Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri con il quale, tra l’altro, viene 
istituito il Ministero della Transizione Ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri”, convertito 
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 marzo 2021, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 54 del 04/03/2021 marzo 2021, con il quale il prof. 
Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero della transizione ecologica” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – Serie Generale – n. 228 del 23 settembre 2021, come modificato dal D.P.C.M. 23 dicembre 
2021, n. 243; 
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VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2021 registrato dalla Corte dei Conti in data 22 novembre 2021, n. 2952, di 
conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento Energia 
(DiE) alla dott.ssa Rosaria Fausta Romano; 
 
VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, registrato alla Corte 
dei conti in data 28 novembre 2021, al n. 3000, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di 
livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica”; 
 
VISTO in particolare, l’articolo 16, del citato DM del 10 novembre 2021, n.458, che per l’espletamento 
dei compiti demandati alla Direzione generale incentivi energia (IE) stabilisce l’articolazione della stessa 
nei seguenti cinque uffici di livello dirigenziale non generale: 
 
1. Divisione I – Programmazione risorse nazionali e UE; 
2. Divisione II – Misure di agevolazione delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile; 
3. Divisione III – Misure di agevolazione per l’efficienza energetica; 
4. Divisione IV – Incentivi alle nuove tecnologie e alla ricerca sul settore energetico; 
5. Divisione V – Ottimizzazione degli strumenti di incentivazione in materia di energia e transizione 
energetica; 
 

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 11 novembre 2021, n. 463, registrato dalla 
Corte dei conti in data 28 novembre 2021, al n. 3002, concernente i criteri e le procedure per il 
conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale generale e non generale del Ministero della 
transizione ecologica; 
 
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 12 novembre 2021, n. 464, recante “Atto di 
indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero della transizione ecologica per l’anno 2022 e per 
il triennio 2022-2024” ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 7/12/2021 al n. 3045; 
 

VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo 
alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il MITE – registrazione Corte dei conti in data 
22/12/2021 n. 3164; 
 
VISTA legge 30 dicembre 2021, n. 234 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, (GU Serie Generale n.310 del 31/12/2021 - Suppl. 
Ordinario n. 49) e in particolare la Tabella 9 relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero della 
transizione ecologica; 
 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante “Ripartizione 
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per 
il triennio 2022-2024” (GU Serie Generale n.310 del 31/12/2021 - Suppl. Ordinario n. 50); 

VISTA la nota integrativa alla legge di bilancio 2022-2024; 
 
VISTE le priorità politiche del Signor Ministro inserite nella nota integrativa al bilancio di previsione; 
 

VISTO il D.P.C.M. del 20 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 al n. 
228, relativo al conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale all’Ing. Mauro 
Mallone, Direttore Generale della Direzione Generale Incentivi Energia (DG IE); 
 
VISTO il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 80 del 15 febbraio 2022, registrato dall’ 
Ufficio Centrale del Bilancio al n. 32 in data 18 febbraio 2022, relativo alla gestione unificata delle spese 
a carattere strumentale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 
 
VISTA la direttiva generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del 
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Ministero della transizione ecologica per l’anno 2022 approvata con decreto del Ministro della 

Transizione ecologica del 3 marzo 2022, n. 101 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 24-03-
2022 al n. 554; 
 
VISTA in particolare la parte della predetta direttiva concernente, per ciascun CDR, l’individuazione 
degli obiettivi strategici e strutturali e le relative risorse finanziarie; 
 
VISTO il decreto direttoriale prot n. 14/IE del 22 marzo 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 
maggio 2022, al numero 1309, con il quale al dott. Stefano Raimondi é stato conferito l'incarico 
dirigenziale di seconda fascia di Direttore della Divisione IV “Incentivi alle nuove tecnologie e alla ricerca 
sul settore energetico” della Direzione generale incentivi energia di cui all’articolo 16 lett. d) del decreto 
ministeriale n. 458/2021; 
 
VISTO il decreto direttoriale prot. 15/IE del 22 marzo 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 5 
maggio 2022 al n. 1311, con il quale al Dott. Danilo Palamides è stato conferito l'incarico dirigenziale di 
seconda fascia di Direttore della Divisione V “Ottimizzazione degli strumenti di incentivazione in materia 
energetica e transizione energetica” della Direzione generale incentivi energia di cui all’articolo 16 lett d) 
del decreto ministeriale n. 458/2021; 
 
VISTA la direttiva dipartimentale sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2022 e recante gli 
indirizzi generali per l’azione amministrativa delle Direzioni Generali per l’anno 2022, adottata con il 
decreto del Capo Dipartimento Energia (DiE) n. 11623 del 14 aprile 2022 - Direttiva di II livello Anno 
2022, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 19 aprile 2022 al n. 88; 
 
VISTO il decreto del Capo Dipartimento Energia (DiE) n. 15081 del 16 maggio 2022 con il quale è stato 
integrato l’allegato B della direttiva dipartimentale, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 
maggio 2022 al n. 106; 
 

CONSIDERATO che con la suddetta direttiva dipartimentale sono stati assegnati ai Direttori Generali 
gli obiettivi annuali (“Obiettivi operativi di Direzione generale”), per l’anno 2022, riportati nell’Allegato 
A della stessa direttiva, individuati sulla base della Direttiva Generale del Ministro, nonché le risorse 
finanziarie inerenti ai capitoli di bilancio di competenza (con esclusione delle risorse destinate alla gestione 
unificata delle spese a carattere strumentale), riportati nell’Allegato B della stessa direttiva, e alle relative 
risorse umane e strumentali; 
 

CONSIDERATO che le Divisioni I – “Programmazione risorse nazionali e UE”, II - “Misure di 
agevolazione delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile”, e III – “Misure di agevolazione delle 
energie rinnovabili e della mobilità sostenibile” della Direzione generale incentivi energia sono allo stato 
prive di titolari e pertanto le relative funzioni dirigenziali sono svolte direttamente dal Direttore Generale; 
 

RITENUTO necessario procedere, con riferimento ai Dirigenti incaricati e nelle more dell’attribuzione 
degli incarichi di Dirigente delle Divisioni I, II e III, all’individuazione e assegnazione alle strutture di 
seconda fascia degli obiettivi operativi di divisione per l’anno 2022, oltre alle risorse finanziarie inerenti 
ai capitoli di bilancio di competenza e alle relative risorse umane e strumentali; 
 

CONSIDERATA la necessità, nel primario interesse dell'amministrazione, di assegnare alle predette 
Divisioni gli obiettivi operativi, nonché le risorse umane per conseguirli; 
 

CONSIDERATO che, al fine di assegnare alle Divisioni gli obiettivi operativi annuali definiti per l’anno 
2022, nonché degli ulteriori obiettivi ritenuti prioritari per il miglioramento dell’attività istituzionale, oltre 
alle risorse finanziarie inerenti ai capitoli di bilancio di competenza e alle relative risorse umane e 
strumentali necessarie al loro raggiungimento, occorre procedere alla emanazione della Direttiva di III 
livello della Direzione IE per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2022, ai sensi di quanto 
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disposto dal sopra citato D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 

CONSIDERATO che il Piano di comunicazione per l’anno 2022 è in corso di predisposizione; 
 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale appartenente al comparto 
Dirigenza, Area Funzioni Centrali; 
  

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per la trasparenza del Ministero della 
transizione ecologica per il triennio 2022-2024 adottato con decreto del Ministro della transizione 
ecologica n. 170 del 29 aprile 2022; 
 

VISTE le note prot. nn. 28849 del 7 marzo 2022, 34761 del 17 marzo 2022, n. 36949 del 22 marzo 2022, 
n. 38850 del 25 marzo 2022, n. 39665 del 28 marzo 2022, n. 40690 del 30 marzo 2022, n. 42169 del 1° 
aprile 2022, n. 44357 del 6 aprile 2022, n. 57437 del 9 maggio 2022, di assegnazione/trasferimento del 
personale presso o dalla Direzione incentivi energia in attuazione del processo di riorganizzazione ex 
D.P.C.M. 128/2021; 
 

VISTA la nota 72259 del 09 giugno 2022 della Direzione generale Incentivi Energia di ripartizione del 
personale tra le varie divisioni della medesima; 
 

SENTITI i Dirigenti della Direzione Generale incentivi energia sullo schema della presente Direttiva di 
terzo livello; 
 

INFORMATE le Organizzazioni sindacali sulla proposta di Direttiva di terzo livello; 
 

SENTITO l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance; 
 
SENTITO il Capo del Dipartimento DiE; 
 

tutto ciò premesso e considerato 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
 

Ambiti di attività 
 

1. Fermi restando gli indirizzi generali individuati dalla Direttiva generale per l’azione amministrativa per 
l’anno 2022 e  le direttive operative per le Direzioni generali individuate dalla Direttiva dipartimentale del 
Dipartimento Energia (DiE) nelle materie di competenza della Direzione generale incentivi energia (IE), 
per il perseguimento degli obiettivi annuali (“obiettivi operativi di Direzione”) attribuiti alla medesima 
Direzione generale, indicati nell’allegato A, sono assegnati ai dirigenti di seconda fascia della DG IE 
nell’ambito dell’assolvimento dei compiti istituzionali individuati dai rispettivi decreti direttoriali di 
conferimento degli incarichi dirigenziali, gli obiettivi annuali di Divisione indicati nell'allegato A1, che 
insieme all’allegato A costituiscono parte integrante del presente Atto. 
 

2. I dirigenti di seconda fascia adottano tutti gli atti e provvedimenti occorrenti alla corretta gestione delle 
attività di rispettiva competenza in coerenza con la presente Direttiva. 
 

3. Ferme restanti le funzioni individuate e poste nella specifica responsabilità, con particolare riferimento 
al rispetto dei termini stabiliti, i dirigenti di seconda fascia della DG IE assicurano la necessaria 
collaborazione e cooperazione tra le Divisioni cui sono preposti, avuto anche riguardo a tutte le attività 
con aspetti interdisciplinari. A tal fine i dirigenti adottano le opportune misure di raccordo per il 
raggiungimento dei risultati, condividendo, ove necessario, la documentazione attraverso il supporto 
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informatico per garantire gli obiettivi fissati in tema di dematerializzazione. 
 

4. La Divisione I “Programmazione risorse nazionali e UE” adotta i provvedimenti di impegno e 
liquidazione della spesa della Direzione generale e coordina le attività per garantire il rispetto degli 
obblighi di trasparenza e l’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione, fermo restando che è 
attribuita alle singole Divisioni, competenti per materia, la necessaria attività istruttoria che legittima la 
spesa. 
 

5. Per gli atti ed i provvedimenti che si ritengono di particolare valenza istituzionale i competenti dirigenti 
di seconda fascia della DG IE forniscono tempestiva ed adeguata informativa al Direttore Generale, nel 
rispetto dei termini assegnati per l’esercizio delle funzioni ministeriali 
 

Articolo 2 
 

Assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
 

1. Ai fini di quanto previsto al precedente articolo 1, i dirigenti di seconda fascia incaricati si avvalgono 
delle risorse umane e finanziarie poste a disposizione così come riportato nelle schede di cui all’allegato 
B, nonché delle risorse che potranno eventualmente essere assegnate con successivi provvedimenti, la cui 
gestione sarà di competenza dei dirigenti medesimi. 
 
2. Le strutture di secondo livello della DG IE si avvalgono inoltre dell’assistenza tecnico-specialistica 
della Sogesid S.p.A., nonché dei dipendenti in posizione di comando o distacco presso il Ministero. 
L’allegato B è parte integrante del presente Atto. 
 
3. Il personale di ruolo assegnato all’Ufficio del direttore generale e alle strutture della DG IE è pari a 26 
unità di personale non dirigenziale. 
 
4. Gli spazi, le dotazioni logistiche e i beni strumentali funzionali all’esercizio delle attività sono assegnate 
dal direttore generale ai dirigenti di seconda fascia della DG IE. 
 

Articolo 3 
 

Relazione stato attuazione obiettivi e valutazione delle performance 
 

1. I dirigenti di seconda fascia orientano le proprie attività perseguendo costantemente il rispetto dei 
termini dei procedimenti cui sono preposti, gli obiettivi annuali ad essi assegnati e assicurano la più ampia 
collaborazione con riferimento al raggiungimento degli obiettivi annuali della Direzione. 
 
2. I dirigenti di seconda fascia della DG IE in coerenza con quanto previsto all’articolo 4 della Direttiva 
dipartimentale, effettuano un monitoraggio periodico al Direttore generale in ordine allo stato di 
attuazione degli obiettivi a loro assegnati e al loro contributo al raggiungimento degli obiettivi di 
Direzione, evidenziando le eventuali criticità e le motivazioni in caso di mancato raggiungimento del 
risultato atteso. 
 
3. Le relazioni semestrali relative agli obiettivi annuali assegnati ed elencati nell’Allegato “A1”, corredate 
dei dati inerenti al monitoraggio di attuazione della direttiva ministeriale, devono pervenire al direttore 
generale, per il successivo inoltro all’OIV entro il decimo giorno del mese successivo al semestre di 
riferimento secondo il format predisposto dall’OIV. 
 
4. I dirigenti dovranno assicurare la più ampia collaborazione con riferimento all’eventuale 
rendicontazione sugli obiettivi di Direzione, richiesta dall’Organismo Indipendente di Valutazione. 
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5. Il direttore generale acquisisce ogni informativa utile per la sua partecipazione agli eventi nazionali, 
europei ed internazionali. 
 
6. I dirigenti di seconda fascia saranno valutati dal direttore generale secondo le procedure previste dalla 
normativa vigente e le pertinenti indicazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione e del Manuale 
di valutazione. 
 
7. I dirigenti dovranno altresì procedere alla valutazione della performance del personale di ruolo del 
Ministero assegnato alla Direzione generale ognuno per la propria divisione. Il personale di ruolo delle 
Divisioni allo stato prive di titolari sarà valutato dal Direttore generale. Le valutazioni saranno effettuate 
secondo le procedure previste dalle normative e le pertinenti indicazioni dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione e del Manuale di valutazione.  
 

Articolo 4 
 

Ulteriori aspetti organizzativi 
 

1. I titolari delle Divisioni comunicano al Direttore generale i provvedimenti con i quali attribuiscono ai 
funzionari delle rispettive Divisioni gli incarichi e la responsabilità dei programmi di azione o delle altre 
funzioni di competenza. 
2. I dirigenti della DG IE garantiscono la tempestiva attuazione delle misure di cui al “Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024”, nonché delle misure di cui al “Codice 
di comportamento dei dipendenti” richiamati nelle premesse del presente provvedimento, fornendone 
periodica informazione al Direttore generale. I citati adempimenti saranno assolti dai dirigenti con la 
massima priorità, garantendo anche forme autonome di controlli sulle autocertificazioni acquisite. 
3. In caso di eventuali variazioni dell’assetto organizzativo del Ministero, assegnazione di ulteriori obiettivi 
ovvero eliminazione o modificazione di quelli vigenti, per effetto di sopravvenute modifiche normative 
od organizzative, si opererà, secondo la vigente normativa, alla revisione della presente direttiva. 
 

Articolo 5 
 

Notifica 
 

1. Il presente decreto, ad avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà 
notificato alle Divisioni della DG IE e a tutto il personale assegnato ed altresì trasmesso al Capo di 
Gabinetto, al Capo Dipartimento DiE e al Direttore generale delle Direzione generale risorse umane e 
acquisti (RUA) per le valutazioni di competenza e all’Organismo Indipendente di Valutazione del 
Ministero e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica. 
 
2. Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla presente direttiva costituisce violazione degli obblighi 
contrattuali e disciplinari. 

 

 

 

Il Direttore Generale 
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ALLEGATO A 

 

DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ENERGIA  

Dipartimento DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE) 

O
B

IE
TT

IV
O

 

Direzione generale  Direzione generale incentivi energia (IE) 

Codice obiettivo IE_01 

OBIETTIVO 
(max 250 caratteri) 

Accelerare l’attuazione delle misure PNRR relative all’efficienza energetica  

Descrizione obiettivo Attuare in modo efficace le misure di investimento nel settore dell’efficienza energetica e 
svolgere tutte le attività necessarie al raggiungimento delle milestone e dei target del 
PNRR M2C3. 

Obiettivo di dipartimento se 
collegato (utilizzare menù a tendina) 

Promuovere lo sviluppo dell’efficienza energetica – DIE_05  

Peso obiettivo (in % la somma dei pesi 

degli obiettivi deve dare 100) 
= 25% 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
1

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Numero di rapporti di monitoraggio sul Superbonus(detrazione fiscale al 110% su 
efficienza energetica edifici) trasmessi al Servizio Centrale PNRR 
 

Formula di calcolo Conteggio dei rapporti trasmessi  

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Protocollo di trasmissione al Servizio Centrale PNRR 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

= 0% = 2 20 

NOTE Saranno predisposti 2 report: primo semestrale di monitoraggio interno; secondo previsto 
dagli OperationalArrangements sottoscritti con la Commissione 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
2

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Grado di raggiungimento della misura PNRR M2C3 - Investimento 3.1 “Promozione di 
un teleriscaldamento efficiente” 

Formula di calcolo Grado di realizzazione della misura secondo la tempistica coerente con le scadenze 
ufficiali 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Sistema informatico per la rendicontazione al MEF del livello di raggiungimento di 
traguardi e obiettivi PNRR 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

= 100% = 100% 25 

NOTE Saranno pubblicati 2 atti normativi: (1) decreto contenente l’avviso pubblico; (2) decreto 
di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi entro il 31 dicembre 2022.  
 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
3

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Numero di decreti attuativi del Fondo Nazionale Efficienza Energetica 

Formula di calcolo Conteggio  

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Estremi del protocollo di trasmissione degli schemi di decreto trasmessi all’Ufficio di 
Gabinetto e all’Ufficio Legislativo 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

 2  2 20 

NOTE Saranno predisposti 2 schema di decreti: (1) schema di decreto di aggiornamento del DM 
22/12/2017; (2) schema di decreto di aggiornamento del DD 05/04/2019 
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IN
D

IC
A

TO
R

E 
4

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Tempestività di avvio del Portale nazionale per la prestazione energetica degli edifici 

Formula di calcolo Data di avvio del portale  

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Sito WEB del MiTE 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

= 0% entro il 30/06/2022 20 

NOTE  

IN
D

IC
A

TO
R

E 
5

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Tempestività della definizione della proposta normativa per accelerare la fase 
realizzativa del programma PREPAC 

Formula di calcolo Data di trasmissione dello schema di provvedimento agli uffici di diretta collaborazione, 
secondo la tempistica coerente con le scadenze ufficiali 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Protocollo di trasmissione agli uffici di diretta collaborazione 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

  entro il 30/04/2022 15 

NOTE  
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Dipartimento DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE) 

O
B

IE
TT

IV
O

 

Direzione generale  Direzione generale incentivi energia (IE) 

Codice obiettivo IE_02 

OBIETTIVO 
(max 250 caratteri) 

Promuovere l’attuazione di programmi per la ricerca, innovazione e sviluppo 
industriale di nuove tecnologie nel settore energetico 

Descrizione obiettivo Attuare tutte le attività necessarie per la messa a punto del Programma triennale della 
ricerca di sistema elettrico 2022- 2024, per l’implementazione delle attività nell’ambito 
MissionInnovation, nonché per il raggiungimento delle milestone e dei target sul tema 
idrogeno del PNRR. 

Obiettivo di dipartimento se 
collegato (utilizzare menù a tendina) 

Sostenere la ricerca e lo sviluppo sull’idrogeno – DIE_07  

Peso obiettivo (in % la somma dei pesi 

degli obiettivi deve dare 100) 
= 25% 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
1

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Tempestività di trasmissione del decreto per l’attuazione della misura PNRR M2C2 - 
investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse” 
 

Formula di calcolo Data di trasmissione dello schema di provvedimento agli uffici di diretta collaborazione 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Protocollo di trasmissione agli uffici di diretta collaborazione 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

nd  entro il 30/09/2022 20 

NOTE  

IN
D

IC
A

TO
R

E 
2

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Tempestività di trasmissione del decreto per l’attuazione della misura PNRR M2C2 –
investimento 3.2 “Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate” 
 

Formula di calcolo Data di trasmissione dello schema di provvedimento agli uffici di diretta collaborazione 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Protocollo di trasmissione agli uffici di diretta collaborazione 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

nd entro il 30/09/2022 15 

NOTE  

IN
D

IC
A

TO
R

E 
3

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Tempestività di pubblicazione del decreto direttoriale per l’attuazione della misura 
PNRR M2C2 - investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno” 

Formula di calcolo Data di pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Estremi di pubblicazione dal sito web del Mite 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

nd  entro 30/06/2022 20 

NOTE  

IN
D

IC
A

TO
R

E 
4

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Tempestività di trasmissione del decreto per l’attuazione della misura PNRR M2C2 - 
riforma 3.2 “Misure volte a promuovere la competitività dell’idrogeno” 

Formula di calcolo Data di trasmissione dello schema di provvedimento agli uffici di diretta collaborazione 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Protocollo di trasmissione agli uffici di diretta collaborazione 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

nd  entro il 31/05/2022 10 

NOTE  
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IN
D

IC
A

TO
R

E 
5

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Tempestività di pubblicazione del decreto per l’attuazione della misura PNRR M2C2 - 
investimento 5.2 “Idrogeno”) 

Formula di calcolo Data di pubblicazione 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Estremi di pubblicazione dal sito web del Mite 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

nd entro il 30/06/2022 20 

NOTE  

IN
D

IC
A

TO
R

E 
6

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Numero di accordi stipulati per l’avvio del Programma Ricerca di sistema elettrico 
2022-2024 a seguito dell’emanazione del decreto di approvazione  

Formula di calcolo Conteggio 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

 Estremi del protocollo di registrazione degli accordi 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

nd  3 15 

NOTE  
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Dipartimento DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE) 

O
B

IE
TT

IV
O

 

Direzione generale Direzione generale incentivi energia (IE) 

Codice obiettivo IE_03 

OBIETTIVO 
(max 250 caratteri) 

Sviluppare i programmi per la mobilità urbana sostenibile e per la diffusione delle 
energie rinnovabili  

Descrizione obiettivo Attuazione delle misure PNRR finalizzate alla promozione delle rinnovabili (isole verdi; 
smartgrid; resilienza delle reti) e allo sviluppo del programma di incentivazione della 
mobilità urbana sostenibile (PRIMUS). 

Obiettivi di dipartimento se 
collegati(utilizzare menù a tendina) 

Valorizzare le energie rinnovabili nella prospettiva della transizione energetica – DIE_04  

Sviluppare la mobilità sostenibile e i carburanti alternativi – DIE_06  

Peso obiettivo (in % la somma dei pesi 

degli obiettivi deve dare 100) 
= 20% 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
1

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Tempestività di pubblicazione del decreto per l’attuazione della misura PNRR M2C2- 
Investimento 2.1 “Rafforzamento smartgrid” 

Formula di calcolo  Data di pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Estremi di pubblicazione dal sito web del Mite 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

nd entro il 31/12/2022 15 

NOTE  

IN
D

IC
A

TO
R

E 
2

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Tempestività di pubblicazione del decreto per l’attuazione della misura PNRR M2C2 - 
Investimento 2.2 “Interventi su resilienza climatica delle reti” 
 

Formula di calcolo  Data di pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

 Estremi di pubblicazione dal sito web del Mite 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

nd entro il 31/12/2022 15 

NOTE  

IN
D

IC
A

TO
R

E 
3

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Tempestività di pubblicazione del decreto direttoriale per l’attuazione della misura 
PNRR M2C1 - Investimento 3.1” Isole verdi” 
 

Formula di calcolo  Data di pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

 Estremi di pubblicazione dal sito web del Mite 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

nd  entro il 31/10/2022 40 

NOTE  

IN
D

IC
A

TO
R

E 
4

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Livello di spesa sostenuta dagli Enti Locali per l’attuazione dei programmi di mobilità 
sostenibile  

Formula di calcolo Spesa rendicontata nell’anno/Costo totale interventi 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Stato avanzamento lavori e relativi atti amministrativi e contabili trasmessi da Regioni ed 
Enti locali 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

= 30% = 35% 30 

NOTE I programmi di mobilità sostenibile sono quelli di competenza della DG IE (incremento 
+5% rispetto all’anno precedente). 
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Dipartimento DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE) 

O
B

IE
TT

IV
O

 

Direzione generale Direzione generale incentivi energia (IE) 

Codice obiettivo  IE_04 

OBIETTIVO 
(max 250 caratteri) 

Accelerare l’attuazione delle misure relative ai Programmi Fondo Sviluppo e Coesione e 
REACT EU 

Descrizione obiettivo Attuazione del sotto-piano “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici 
pubblici” del PO Ambiente FSC 2014-2020, nonché dei progetti REACT EU dell’Asse VI del 
PON 2014-2020 ed in particolare RA 4.1 (efficienza energetica negli edifici delle 
Amministrazioni Comunali) e RA 4.3 (smartgrid) 

Obiettivo di dipartimento se 
collegato (utilizzare menù a tendina) 

Promuovere lo sviluppo dell’efficienza energetica – DIE_05  

Peso obiettivo (in % la somma dei pesi 

degli obiettivi deve dare 100) 
= 15% 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
1

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Grado di realizzazione del sotto-piano “Interventi per l’efficientamento energetico 
degli edifici pubblici” 

Formula di calcolo (istruttorie evase entro 60 gg / istruttorie complessive)*100 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Protocollo 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

= 90% = 95% 60 

NOTE Incremento della capacità istruttoria dei progetti (valutazione tecnico-amministrativa dei 
progetti, comprese le varianti; attività di rendicontazione; stati di avanzamento lavori) 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
2

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Grado di attuazione delle progettualità del REACT EU relative all’efficientamento degli 
edifici pubblici Comunali e allo sviluppo delle reti (Smart Grid) 

Formula di calcolo  Conteggio  

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

 Estremi di protocollo dei provvedimenti previsti 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

 2  2 40 

NOTE Sono previste 2 attività: (1) predisposizione di uno schema di avviso pubblico per il 
finanziamento di interventi di efficienza energetica degli edifici delle Amministrazioni 
comunali - RA 4.1; (2) decreto di scorrimento della graduatoria dell’avviso pubblico Smart 
Grid del 20.12.2019 - RA 4.3. 
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Dipartimento DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE) 

O
B

IE
TT

IV
O

 

Direzione generale  Direzione generale incentivi energia (IE) 

Codice obiettivo IE_05 

OBIETTIVO 
(max 250 caratteri) 

Aumentare l’efficienza della gestione e assicurare un costante monitoraggio del corretto 
utilizzo delle risorse assegnate alla Direzione 

Descrizione obiettivo Attuazione di attività di verifica del rispetto dei capitoli di spesa assegnati e di una loro 
efficiente gestione 

Obiettivo di dipartimento se 
collegato (utilizzare menù a tendina) 

Migliorare la gestione del bilancio – DIE_03  

Peso obiettivo (in % la somma dei 

pesi degli obiettivi deve dare 100) 
= 5% 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
1

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Numero di monitoraggi per la gestione dei diversi capitoli di spesa  

Formula di calcolo Conteggio 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Estremi di trasmissione al Dipartimento 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore (in %) 

 0  2 100 

NOTE  
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Dipartimento DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE) 

O
B

IE
TT

IV
O

 

Direzione generale Direzione generale incentivi energia (IE) 

Codice obiettivo –IE_06 

OBIETTIVO 
(max 250 caratteri) 

Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza 

Descrizione obiettivo A seguito dell’istituzione del nuovo Ministero si rende necessario rafforzare il presidio sul 
rispetto degli obblighi di trasparenza mediante l’attivazione e il monitoraggio di processi 
idonei, coerentemente con il PTPCT 2022-2024. 

Obiettivo di dipartimento se 
collegato (utilizzare menù a tendina) 

Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza – TRV_98  

Peso obiettivo (in % la somma dei pesi 

degli obiettivi deve dare 100) 
= 5% 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
1

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Livello di completezza, aggiornamento, apertura della sottosezione “Consulenti e 
Collaboratori” di Amministrazione Trasparente 

Formula di calcolo Media delle percentuali di assolvimento dei tre livelli riferiti alla sottosezione 
[completezza 33%, aggiornamento 33%, apertura 34%] 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Elaborazione dati da parte dell’OIV 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

= 100% = 100% 30% 

NOTE  

IN
D

IC
A

TO
R

E 
2

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Livello di completezza, aggiornamento, apertura della sottosezione “Attività e 
procedimenti” di Amministrazione Trasparente 

Formula di calcolo Media delle percentuali di assolvimento dei tre livelli riferiti alla sottosezione 
[completezza 33%, aggiornamento 33%, apertura 34%] 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Elaborazione dati da parte dell’OIV 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

= 100% = 100% 30% 

NOTE  

IN
D

IC
A

TO
R

E 
3

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Tempestività dell’evasione delle richieste di accesso civico, generalizzato e 
documentale 

Formula di calcolo Numero di richieste evase entro 30 gg rispetto al numero complessivo delle richieste 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Sottosezione accesso civico amministrazione trasparente 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

= 100% = 100% 40% 

NOTE  
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Dipartimento DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE) 

O
B

IE
TT

IV
O

 Direzione generale Direzione generale incentivi energia (IE) 

Codice obiettivo –IE_07 

OBIETTIVO 
(max 250 caratteri) 

Incrementare l’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione 

Descrizione obiettivo A seguito dell’istituzione del nuovo Ministero si rende necessario rafforzare il presidio 
sulle misure di prevenzione della corruzione, coerentemente con il PTPCT 2022-2024. 

Obiettivo di dipartimento se 
collegato (utilizzare menù a tendina) 

Incrementare l’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione – TRV_99  

Peso obiettivo (in % la somma dei pesi 

degli obiettivi deve dare 100) 
 = 5% 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
1

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
anticorruzione 

Formula di calcolo Numero di rilievi non risolti nell’anno, formulati dagli organi competenti (RPCT, OIV, 
ANAC) sulla non corretta attuazione della disciplina in materia di anticorruzione 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Elenco dei rilievi pervenuti con evidenza dei rilievi risolti nell’anno 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

= 0 = 0 20% 

NOTE  

IN
D

IC
A

TO
R

E 
2

 

INDICATORE  
(max 250 caratteri) 

Livello di attuazione delle misure previste nel PTPCT 

Formula di calcolo Misure attuate nell’anno / misure da attuare secondo quanto previsto da PTPCT 

Fonte del dato  
(documenti o data base nei 
quali è reperibile il dato) 

Monitoraggio del RPCT 

Valore di riferimento (benchmark, valore 

storico o valore di partenza al 01.01.2022) 
Target 2022 Peso indicatore 

(in %) 

= 100% = 100% 80% 

NOTE  
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ALLEGATO A1 
Assegnazione alle Divisioni degli obiettivi operativi annuali 2022 

 

DIREZIONE GENERALE/DIP. Direzione generale incentivi energia (IE) 

DIVISIONE 
Divisione I - Programmazione risorse nazionali e UE 

DIRIGENTE DELLA DIVISIONE Ing. Mauro Mallone (Ad interim) 

COD. OBIETTIVO TITOLO DELL’OBIETTIVO  

DGIE_div1_B 

Accelerare l’attuazione dei Programmi comunitari e nazionali 

DESCRIZIONE ESTESA DELL’OBIETTIVO 

Assicurare un’efficace azione amministrativa finalizzata alla corretta attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi 
finanziati a valere su: Piano Sviluppo e Coesione del MiTE (FSC 2014-2020), Fondo Nazionale Reddito energetico, Programma 
Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020, Programma Operativo Complementare Energia e Sviluppo dei territori 
2014-2020. 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di realizzazione delle attività nei tempi previsti 

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

(Numero di attività completate nei tempi *peso/numero di 
attività totali) *100  

Documentazione dell’output previsto per ciascuna attività  

TARGET 2022 

= 100% 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA 

OUPUT DELL’ATTIVITÀ PESO (%) 
INIZIO FINE 

1 

Partecipazione alla definizione dell’Accordo di 
partenariato delle risorse comunitarie della Politica 
di Coesione (Programma nazionale Innovazione, 
Ricerca e Competitività per la transizione verde e 
digitale 2021 – 2027) 

01/01/2022 31/12/2022 Programma Operativo 2021-
2027  

10 

2 

Gestione del sotto-piano “Interventi per 
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” 
relativo al Piano Sviluppo e Coesione del MiTE 

01/01/2022 31/12/2022 Istruttorie evase 25 

3 

 
Predisposizione di un avviso pubblico per il 
finanziamento di interventi di efficienza energetica 
degli edifici delle Amministrazioni comunali 
dell’intero territorio nazionale da realizzare 
attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni 
e servizi tramite le procedure telematiche del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) gestite da Consip S.p.A, finanziato a valere 
sull’asse VI del PON I&C 2014-2020 - risorse REACT 
EU 

01/01/2022 31/12/2022  
 
 
Pubblicazione di n.1 procedura 
ad evidenza pubblica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

4 
Scorrimento della graduatoria dell’avviso pubblico 
Smart Grid del 20.12.2019 per finanziare con le 

01/01/2022 30/06/2022 Decreto di scorrimento della 
graduatoria 

10 
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risorse REACT EU asse VI del PON I&C 2014-2020, i 
progetti ritenuti ammissibili ma non ancora 
finanziati per indisponibilità di risorse. 
 

5 

Analisi e valutazione delle rendicontazioni 
finanziarie dei progetti agevolati a valere sul Bando 
smart grids del 20.03.2017 e sulla Manifestazione di 
interesse 15.06.2017  - Azione 4.3.1 PON I&C 2014-
2020 

01/01/2022 31/12/2022 Predisposizione Check list 
propedeutiche all’erogazione dei 
contributi. 

10 

6 

Erogazione delle quote di anticipo richieste dai 
Comuni delle Isole Minori per i progetti di 
l'efficientamento energetico degli edifici e di 
illuminazione pubblica agevolati sull'azione 4.1.1 del 
POC Energia e Sviluppo dei territori 2014-2020. 

01/01/2022 31/12/2022 Erogazione anticipi a favore di 
progetti agevolati  

10 

7  

Definizione delle modalità di funzionamento del 
Fondo nazionale reddito energetico, finalizzato a 
sostenere l’autoconsumo di energia prodotta da 
impianti a fonti rinnovabili e in particolare da 
impianti solari fotovoltaici. 

01/01/2022 31/12/2022 Schema di decreto  20 

 
 

  



19 
 

DIREZIONE GENERALE/DIP. Direzione generale incentivi energia (IE) 

DIVISIONE 
Divisione II - Misure di agevolazione delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile 

DIRIGENTE DELLA DIVISIONE Ing. Mauro Mallone (Ad interim) 

COD. OBIETTIVO TITOLO DELL’OBIETTIVO  

DGIE_div2_A 

Garantire il raggiungimento delle milestone e dei target del PNRR di competenza della Divisione 2 
con particolare riferimento alle misure M2C1-3.1 “Programma Isole Verdi”, M2C2-2.1 “Smart 
Grid” e M2C2-2.2 “Interventi su resilienza climatica reti”. 

DESCRIZIONE ESTESA DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo consiste nel garantire il corretto svolgimento e il rispetto delle tempistiche di tutte le attività 
propedeutiche all’emanazione del decreto di ammissione a finanziamento (riferimento (M2C1-18) e all’erogazione 
dell’anticipazione ai beneficiari per il programma “Isole Verdi” nonché alla selezione dei progetti relativi  a“Smart 
Grid” e “Resilienza reti”. 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di realizzazione delle attività nei tempi previsti 

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

(Numero di attività completate nei tempi *peso/numero di 
attività totali) *100  

Documentazione dell’output previsto per ciascuna attività  

TARGET 2022 

= 100% 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA 

OUPUT DELL’ATTIVITÀ PESO (%) 
INIZIO FINE 

1 
Programma Isole verdi - Pubblicazione decreto di 
istituzione del tavolo di monitoraggio 

01/05/202
2 

30/05/2022 Testo del decreto 5 

2 

Programma Isole Verdi - Verificare e valutare le 
Schede Progetto presentate dai comuni istanti, ed 
effettuare le verifiche al fine di redigere l’elenco 
delle Schede Progetto ammissibili al finanziamento. 

01/05/202
2 

30/08/2022 Verbali/Schede di valutazione 
progetti 

15 

3 
Programma Isole verdi - Pubblicazione decreto di 
trasferimento dell’anticipazione  

01/09/202
2 

31/12/2022 Testo del decreto  10 

4 

Programma Isole Verdi - Verificare e valutare la 
documentazione presentata dai comuni beneficiari 
e verifica avviamento procedure di gara per 
l’affidamento dei lavori e dei servizi ammessi a 
finanziamento 

30/09/202
2 

31/12/2022 Check list su adeguatezza e 
completezza documentazione 
amministrativa 

10 

5 
Predisposizione decreti definenti criteri e modalità 
per la realizzazione degli investimenti PNRR 
denominati “Smart Grid” e “Resilienza Reti”  

01/01/202
2 

01/04/2022 Testo decreti 20 

6 
Pubblicazione avvisi pubblici su “Smart Grid” e 
“Resilienza Reti” 

01/04/202
2 

01/06/2022 Testo decreti 15 

7 
Pubblicazione decreto di nomina Commissione di 
valutazione dell’avviso “Smart Grid” e “Resilienza 
Reti” 

01/04/202
2 

01/07/2022 Testo decreto 5 

8 

 
Pubblicazione decreti con le graduatorie dei 
progetti relativi agli avvisi “Smart Grid” e 
“Resilienza Reti” 

01/06/202
2 

31/12/2022 Testo decreto  20 
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DIREZIONE GENERALE/DIP. Direzione generale incentivi energia (IE) 

DIVISIONE 
Divisione II - Misure di agevolazione delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile 

DIRIGENTE DELLA DIVISIONE Ing. Mauro Mallone (Ad interim) 

COD. OBIETTIVO TITOLO DELL’OBIETTIVO  

DGIE_div2_B Ottimizzare la gestione delle diverse iniziative finalizzate a promuovere la mobilità sostenibile 

DESCRIZIONE ESTESA DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo si propone di ottimizzare la gestione dei programmi di finanziamento in materia di mobilità sostenibile, al fine di incrementare il 
livello di spesa sostenuta dai soggetti beneficiari per l’attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del Programma PrIMUS, del Programma 
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro e del Programma di promozione del trasporto scolastico sostenibile, 
nonché di ulteriori Accordi di Programma e Protocolli attuativi 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di realizzazione delle attività nei tempi previsti 

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

(Numero di attività completate nei tempi *peso/numero di 
attività totali) *100  

Documentazione dell’output previsto per ciascuna attività  

TARGET 2022 

= 100% 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA 

OUPUT DELL’ATTIVITÀ PESO (%) 
INIZIO FINE 

1 

Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana 
Sostenibile (PrIMUS) approvato con Decreto 
Direttoriale n. 417 del 21/12/2018, come modificato 
dal Decreto Direttoriale n.4 del 19/02/2020: verifica 
dello stato di avanzamento contabile dei progetti 
ammessi a cofinanziamento (46) mediante utilizzo 
della piattaforma ministeriale GIMS (Gestione degli 
Interventi di Mobilità Sostenibile) ai fini del 
trasferimento ai Comuni beneficiari delle successive 
quote di cofinanziamento ministeriale 

01/01/2022 31/12/2022 Decreti Direttoriali di 
trasferimento ai Comuni 
beneficiari delle quote di 
cofinanziamento ministeriale 

20 

2 

Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana 
Sostenibile (PrIMUS) approvato con Decreto 
Direttoriale n. 417 del 21/12/2018, come modificato 
dal Decreto Direttoriale n.4 del 19/02/2020: verifica 
delle proposte di rimodulazione progettuale 
trasmesse dai Comuni beneficiari sulla base di 
appositi moduli predisposti dalla Direzione 

01/01/2022 31/12/2022 Decreti Direttoriali di 
approvazione delle rimodulazioni 
progettuali presentate dai 
Comuni beneficiari  

10 

3 

Programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro approvato con 
Decreto Ministeriale n.208 del 20/07/2016: verifica 
dello stato di avanzamento contabile dei progetti 
ammessi a cofinanziamento (81) mediante utilizzo 
della piattaforma ministeriale GIMS (Gestione degli 
Interventi di Mobilità Sostenibile) ai fini del 
trasferimento agli Enti Locali beneficiari delle 
successive quote di cofinanziamento ministeriale 

01/01/2022 31/12/2022 Decreti Direttoriali di 
trasferimento agli Enti Locali 
beneficiari delle quote di 
cofinanziamento ministeriale 

20 

4 

Programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro approvato con 
Decreto Ministeriale n.208 del 20/07/2016: verifica 
delle proposte di rimodulazione progettuale 

01/01/2022 31/12/2022 Decreti Direttoriali di 
approvazione delle rimodulazioni 
progettuali presentate dagli Enti 
Locali beneficiari  

15 
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trasmesse dagli Enti Locali beneficiari sulla base di 
appositi moduli predisposti dalla Direzione 

5 

Programma di finanziamento per la promozione del 
trasporto scolastico sostenibile approvato con 
Decreto Ministeriale n. 222 del 28 ottobre 2020: 
verifica delle rendicontazioni dei progetti ammessi a 
finanziamento (19) attraverso l’analisi della 
documentazione amministrativo-contabile 
riscontrabile attraverso il sistema di cui al decreto 
legislativo n.229/2011 e la piattaforma ministeriale 
GIMS (Gestione degli Interventi di Mobilità 
Sostenibile), ai fini del trasferimento ai Comuni 
beneficiari delle quote di anticipazione e saldo del 
finanziamento ministeriale 

01/01/2022 31/12/2022 Decreti Direttoriali di 
trasferimento ai Comuni 
beneficiari delle quote di 
finanziamento ministeriale 

15 

6 

Programma di finanziamento per la promozione del 
trasporto scolastico sostenibile approvato con 
Decreto Ministeriale n. 222 del 28 ottobre 2020: 
verifica delle proposte di rimodulazione progettuale 
trasmesse dai Comuni beneficiari sulla base di 
appositi moduli predisposti dalla Direzione 

01/01/2022 31/12/2022 Decreti Direttoriali di 
approvazione delle rimodulazioni 
progettuali presentate dai 
Comuni beneficiari 

10 

7 

Accordo di Programma per il recupero e la 
riqualificazione a uso ciclo-pedonale del tracciato 
ferroviario dismesso Bologna-Verona (articolo 5, 
comma 3 della Legge n. 221 del 28/12/2015) 

01/01/2022 31/12/2022 Decreti Direttoriali di 
trasferimento alla Regione Emilia 
Romagna delle quote di 
finanziamento ministeriale 

5 

8 

Protocolli attuativi del Protocollo d’Intesa del 
6/12/2018 tra il MATTM, il Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri e il Comando Generale 
delle Capitanerie di Porto 

01/01/2022 31/12/2022 Decreti Direttoriali di 
trasferimento ai soggetti 
beneficiari delle quote di 
finanziamento ministeriale 

5 
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DIREZIONE GENERALE/DIP. Direzione generale incentivi energia (IE) 

DIVISIONE 
Divisione III – Misure di agevolazione per l’efficienza energetica  

DIRIGENTE DELLA DIVISIONE Ing. Mauro Mallone ad interim 

COD. OBIETTIVO TITOLO DELL’OBIETTIVO  

DGIE_div3_A 

Garantire il raggiungimento delle milestones e dei target del PNRR relative all'efficienza 
energetica  

DESCRIZIONE ESTESA DELL’OBIETTIVO 
Attuare in modo efficace le misure di investimento nel settore dell’efficienza energetica e svolgere tutte le attività necessarie al raggiungimento 
delle milestone e dei target del PNRR M2C3.  
 

 
INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di realizzazione delle attività nei tempi previsti 

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 
(Numero di attività completate nei tempi *peso/numero di 
attività totali) *100  

Documentazione dell’output previsto per ciascuna attività  

TARGET 2022 
= 100% 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA 

OUPUT DELL’ATTIVITÀ PESO (%) 
INIZIO FINE 

1 

Predisposizione e trasmissione al Servizio Centrale 
PNRR dei rapporti di monitoraggio sul Superbonus 
(detrazione fiscale al 110% su efficienza energetica 
edifici) 

01/01/22 31/12/2022 Primo report semestrale di 
monitoraggio interno; secondo 
previsto dagli Operational 
Arrangements 

10 

2 
Predisposizione schema DM su teleriscaldamento 01/01/22 31/12/2022 Schema decreto   15 

3 
Pubblicazione avviso pubblico su teleriscaldamento 01/01/22 31/12/2022 Testo decreto   20 

4 
Pubblicazione graduatoria su teleriscaldamento 01/01/22 31/12/2022 Testo decreto   20 

5 
Pubblicazione Decreto costi massimi specifici 
Superbonus 

01/01/22 30/04/2022 Predisposizione del testo del 
decreto  

15 

6 
Avvio del Portale nazionale sulla prestazione 
energetica degli edifici 

01/01/22 31/12/2022 Sito WEB 5 

7 
Predisposizione schema decreto relativo alla 
realizzazione del Portale nazionale sulla prestazione 
energetica degli edifici 

01/01/22 31/12/2022 Testo atti normativi 10 

8 
Attuazione riforma del programma Prepac 01/01/22 31/06/2022 Predisposizione del testo del 

decreto 
5 
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DIREZIONE GENERALE/DIP. Direzione generale incentivi energia (IE) 

DIVISIONE 
Divisione III – Misure di agevolazione per l’efficienza energetica 

DIRIGENTE DELLA DIVISIONE Ing. Mauro Mallone ad interim 

COD. OBIETTIVO TITOLO DELL’OBIETTIVO  

DGIE_div3_B 

Potenziare l'efficacia delle misure e dei programmi di promozione dell'efficienza energetica 

DESCRIZIONE ESTESA DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo riguarda principalmente i programmi di promozione dell’efficienza energetica di competenza della Direzione Generale gestiti con 
risorse nazionali. In particolare: il Fondo Nazionale Efficienza Energetica (istituito dall’art. 15 del D.lgs 102/2014 e attuato dal DM 22 dicembre 
2017), il Fondo Kyoto (istituito con la Legge 296/2006, attualmente disciplinato con DM 14 aprile 2015 e DM 11 febbraio 2021), il Programma 
di riqualificazione energetica della PA Centrale (cd. PREPAC, istituito dall’art. 5 del D.lgs 102/2014 e attuato con DM PREPAC 16 settembre 
2016).  

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di realizzazione delle attività nei tempi previsti 

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

(Numero di attività completate nei tempi *peso/numero di 
attività totali) *100  

Documentazione dell’output previsto per ciascuna attività  

TARGET 2022 

= 100% 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA 

OUPUT DELL’ATTIVITÀ PESO (%) 
INIZIO FINE 

1 
Attività istruttoria ai fini dell’ammissione a 
finanziamento delle domande pervenute a valere 
sul Fondo Kyoto 

1/01/2022 31/12/2022 Predisposizione del decreto 
direttoriale di ammissione a 
finanziamento 

10% 

2 
Attività di verifica delle rendicontazioni degli stati 
di avanzamento lavori dei progetti ammessi a 
valere sul Fondo Kyoto 

01/01/2022 31/12/2022 Predisposizione del nulla osta 
all’erogazione delle quote di 
finanziamento 

10% 
 

3 

Riforma del Fondo Nazionale Efficienza Energetica 01/01/2022 31/12/2022 Predisposizione degli schemi di 
decreto di aggiornamento del 
DM 22.12.2017 e del DD 
05/04/2019 

30% 

4 

Pubblicazione decreto con la graduatoria dei 
progetti 2021 afferenti al Programma per la 
riqualificazione energetica degli immobili della 
pubblica amministrazione centrale (PREPAC) 

01/01/2022 31/12/2022 Emanazione di nuova normativa 
per l’accelerazione della fase di 
attuazione dei progetti finanziati 
dal programma PREPAC   

20% 

5 

Stesura delle Convenzioni per la realizzazione dei 
progetti finanziati dal Programma PREPAC  con 
Agenzia del Demanio e con Ministero della Difesa 
(Geniodife) 

01/01/2022 31/12/2022 Testo Convenzioni  20% 

6 
Finalizzazione della Convenzione tra MiTE e MIMS 
relativa i progetti PREPAC di relativa competenza  

01/01/2022 30/06/2022 Testo Convenzione 5% 

7 
Programma nazionale di Informazione e 
Formazione sull’Efficienza Energetica 

01/01/2022 31/12/2022 Approvazione dei report 
semestrali redatti a cura di ENEA 

5% 
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DIREZIONE GENERALE/DIP. Direzione generale incentivi energia (IE) 

DIVISIONE 
Divisione IV – Incentivi alle nuove tecnologie e alla ricerca sul settore energetico 

DIRIGENTE DELLA DIVISIONE 
Dott. Stefano Raimondi 
 

COD. OBIETTIVO TITOLO DELL’OBIETTIVO  

DGIE_div4_A 

 

Assicurare il raggiungimento delle milestone e dei target del PNRR riguardanti il pacchetto 
Idrogeno (H2)  

DESCRIZIONE ESTESA DELL’OBIETTIVO 

Garantire un’efficace azione amministrativa per la gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di competenza della 
Divisione 4, al fine di raggiungere le milestone e i target previsti nell’anno corrente dal suddetto Piano nei settori riguardanti il c.d. pacchetto 
Idrogeno (M2-C2 3.1 Produzione in aree industriali dismesse - hydrogen valleys, M2-C2 3.2 Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate, M2-
C2 3.5 Ricerca e sviluppo sull'idrogeno). 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di realizzazione delle attività nei tempi previsti 

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

(Numero di attività completate nei tempi *peso/numero di 
attività totali) *100  

Documentazione dell’output previsto per ciascuna attività  

TARGET 2022 

= 100% 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA 

OUPUT DELL’ATTIVITÀ PESO (%) 
INIZIO FINE 

1 

Definizione dello schema di decreto ministeriale per 
il riparto delle risorse relative all’investimento 3.1 
della misura M2C2.3 – Produzione in aree industriali 
dismesse. 

01/01/2022 30/09/2022 Trasmissione proposta DM alla 
Direzione Generale IE. 

10 

2 
Predisposizione dello schema di avviso pubblico per 
la selezione dei progetti della misura M2C2.3 – 
Produzione in aree industriali dismesse. 

01/01/2022 31/12/2022 Trasmissione proposta Avviso alla 
Direzione Generale IE. 

10 

3 
Predisposizione Accordo di programma  MITE- ENEA 
per l’investimento 3.5 della misura M2C2.3 – Ricerca 
e sviluppo sull’idrogeno. 

01/01/2022 30/06/2022 Trasmissione proposta Accordo di 
Programma alla Direzione 
Generale IE. 

10 

4 

Predisposizione degli avvisi pubblici per la selezione 
dei progetti presentati da organismi di ricerca (tipo 
A) e da imprese (tipo B) relativi all’investimento 3.5 
della misura M2C2.3 – Ricerca e sviluppo 
sull’idrogeno 

01/01/2022 30/06/2022 Trasmissione proposta Avvisi alla 
Direzione Generale IE. 

15 

5 
Predisposizione decreto direttoriale di approvazione 
dei progetti presentati in risposta agli avvisi pubblici 
(misura M2C2.3 – Ricerca e sviluppo sull’idrogeno) 

01/01/2022 30/06/2022 Trasmissione proposta DM alla 
Direzione Generale IE. 

20 

6 

Definizione dello schema di decreto ministeriale 
relativo all’introduzione dell’idrogeno nel settore 
industriale (Inv.3.2 della misura M2C2.3 – Utilizzo 
dell’idrogeno in settori hard-to-abate). 

01/01/2022 30/09/2022 Trasmissione proposta DM alla 
Direzione Generale IE. 

20 

7 
Definizione dello schema di Decreto Ministeriale 
per l’investimento 5.2 della misura M2C2.5 – 
“Idrogeno (elettrolizzatori)”. 

01/01/2022 30/06/2022 Trasmissione proposta DM alla 
Direzione Generale IE. 

15 

 

 

 



25 
 

DIREZIONE GENERALE/DIP. Dipartimento energia (DIE) 

DIVISIONE 
Divisione IV – Incentivi alle nuove tecnologie e alla ricerca sul settore energetico 

DIRIGENTE DELLA DIVISIONE Dott. Stefano Raimondi 

COD. OBIETTIVO TITOLO DELL’OBIETTIVO  

DGIE_div4_B 

 
Accelerare la realizzazione dei programmi per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie nel settore 
energetico.  

DESCRIZIONE ESTESA DELL’OBIETTIVO 

Ottimizzare l’azione amministrativa per l’attuazione di tutte le attività necessarie per la messa a punto del Programma triennale 
della Ricerca di Sistema Elettrico 2022- 2024 e per l’implementazione delle attività nell’ambito Mission Innovation finalizzate a 
migliorare l’efficienza e la riduzione costi dei costi delle tecnologie energetiche. 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di realizzazione delle attività nei tempi previsti 

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

(Numero di attività completate nei tempi *peso/numero di 
attività totali) *100  

Documentazione dell’output previsto per ciascuna attività  

TARGET 2022 

= 100%  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA 

OUPUT DELL’ATTIVITÀ PESO (%) 
INIZIO FINE 

1 

 
Definizione dei contenuti della proposta di Piano 
Triennale 2022 – 2024 (PTR 2022-24). 

 
01/01/2022 

 
30/05/2022 

 
Nota di trasmissione al Capo di 
Gabinetto e Capo di 
Dipartimento. 

 
20 

2 

 
Attività istruttoria PTR 2022-24 della 
documentazione utile a: 

• raccolta dei contributi per la proposta PTR 2022 
– 2024; 

• consultazione pubblica della bozza del Piano 
Triennale 2022 – 2024 su 

https://ec.europa.eu/eusurvey/; 
• acquisizione parere ARERA previsto dall’art. 2, 

comma 3 del DM  16/4/18; 

 
01/01/2022 

 
30/06/2022 

 
Note per il DG IE 

 
 

20 

3 
Predisposizione schema di Decreto Ministeriale di 
approvazione del PTE 2022-24  
 

01/01/2022 30/06/2022 Trasmissione proposta DM alla 
Direzione Generale IE. 

10 

4 
Predisposizione  n.3 Accordi di Programma Mite-
enti di Ricerca CNR-RSE-ENEA. 

01/06/2022 31/12/2022 Trasmissione schemi d’accordo 
alla Direzione Generale IE. 

20 

5 

Attività istruttoria della documentazione tecnico 
amministrativa pervenuta e connessa alla gestione 
incentivi del programma MI - Accordo di Programma 
Mise-Enea e successivo monitoraggio degli obiettivi. 

 
01/01/2022 

 
31/12/2022 

Trasmissione esiti istruttoria alla 
Direzione Generale IE. 

25 

6 

Partecipazione ai programmi AIE e Mission 
Innovation e attività di supporto agli uffici UDCM per 
la partecipazione ai programmi/eventi bilaterali e 
multilaterali. 

 
01/01/2022 

 
31/12/2022 

Trasmissione alla Direzione 
Generale IE note  d’intervento  

      5 

 

 

https://personale.mise.gov.it/go/owa.mise.gov.it~ssl/owa/redir.aspx?C=dfJKNLjGMBsBFTap5qD4OIZCDBj1hcjVZxGoBN_smL8dNddmevjZCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2feusurvey%2f
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DIREZIONE GENERALE/DIP. Direzione generale incentivi energia (IE) 

DIVISIONE Divisione V – Ottimizzazione degli strumenti di incentivazione in materia di energia e 
transizione energetica 

DIRIGENTE DELLA DIVISIONE Dott. Danilo Palamides 

COD. OBIETTIVO TITOLO DELL’OBIETTIVO  

DGIE_div5_A 

Migliorare le attività di verifica e controllo degli strumenti di incentivazione nel settore dell'energia. 

DESCRIZIONE ESTESA DELL’OBIETTIVO 

Garantire e controllare che le misure di incentivazione siano compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di stato. 
Assicurare un effettivo ed efficiente monitoraggio sull’attività di controllo delegata agli organismi competenti in relazione alle 
misure di incentivazione, con particolare riferimento al Superbonus, Ecobonus, Diagnosi energetiche imprese e Certificati 
Bianchi.  

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di realizzazione delle attività nei tempi previsti 

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

(Numero di attività completate nei tempi *peso/numero di 
attività totali) *100  

Documentazione dell’output previsto per ciascuna attività  

TARGET 2022 

= 100% 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA 

OUPUT DELL’ATTIVITÀ PESO (%) 
INIZIO FINE 

1 
Predisposizione decreto di approvazione del 
programma controlli Superbonus 

01/01/2022 30/06/2022 Decreto direttoriale 25 

1 
Analisi della documentazione trasmessa da ENEA 
sull’attività di controllo delegata (Superbonus, 
Ecobonus) ed eventuale supporto giuridico  

31/06/2022 31/12/2022 Rapporto al DG  15 

4 
Attività ricognitiva delle misure di incentivazione 
qualificabili come aiuti di stato. 

01/01/2022 31/12/2022 Rapporto al  DG  20 

5 
Analisi dell’evoluzione normativa relativa al quadro 
giuridico in materia di aiuti di stato (Reg. GBER) 

01/01/2022 31/12/2022 Nota di valutazione 15 

6 

Monitoraggio attività di controllo svolte da ENEA in 
tema di diagnosi energetiche obbligatorie per le 
grandi imprese e le imprese energivore;   di 
Ecobonus e Superbonus e gestione procedura 
sanzionatoria 

30/06/2022 31/12/2022 Rapporto di monitoraggio al DG 20 

7 
Analisi rapporto sui controlli svolti dal GSE nel 2021 
sui Certificati bianchi e pianificazione 2022 ed 
eventuale supporto giuridico 

01/01/2022 30/06/2022 Nota di analisi 5 
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DIREZIONE GENERALE/DIP. Direzione generale incentivi energia (IE) 

DIVISIONE 
Divisione V - Ottimizzazione degli strumenti di incentivazione in materia di energia e 
transizione energetica 
 

DIRIGENTE DELLA DIVISIONE Dott. Danilo Palamides 

COD. OBIETTIVO TITOLO DELL’OBIETTIVO  

DGIE_div5_B 

Contribuire alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE relative alla transizione energetica e al 
monitoraggio delle misure di incentivazione in materia di energia attivate dalle Amministrazioni centrali e 
regionali 

DESCRIZIONE ESTESA DELL’OBIETTIVO 

Assicurare la partecipazione ai processi volti alla definizione delle politiche comunitarie relative alle rinnovabili, all’efficienza 
energetica e alla riduzione delle emissioni di CO2 con particolare riferimento alla fase ascendente del pacchetto Fit for 55% e 
monitorare le principali misure per accelerare la transizione energetica attivate a livello nazionale e locale.  
 
 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di realizzazione delle attività nei tempi previsti 

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

(Numero di attività completate nei tempi *peso/numero di 
attività totali) *100  

Documentazione dell’output previsto per ciascuna attività  

TARGET 2022 

= 100%  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA 

OUPUT DELL’ATTIVITÀ PESO (%) 
INIZIO FINE 

1 
Ricognizione degli accordi e delle intese 
dell’Amministrazione con le Regioni in materia di 
incentivazione alla transizione energetica 

01/01/2022 31/12/2022 Rapporto di ricognizione al DG 20 

2 

Monitoraggio delle misure di incentivazione in 
materia di energia più rilevanti attivate dalle 
Regioni e dalle Amministrazioni centrali diverse dal 
MiTE. 

01/01/2022 31/12/2022 Rapporto di ricognizione al DG 25 

3 
Predisposizione della posizione della DG IE sulle 
proposte normative europee 

01/01/2022 31/12/2022 Note di valutazione.  25 

4 
Partecipazione al Nucleo di valutazione Atti 
dell’Unione Europea. 

01/01/2022 31/12/2022 Rapporto al DG (anche per la 
negativa) 

15 

5 
Gestione dei procedimenti di infrazione in 
collaborazione con l’Ufficio Legislativo e con la DG 
AEI e IS. 

01/01/2022 31/12/2022 Redazione di pareri ed eventuali 
misure correttive/comunicazione 
al DG (anche per la negativa) 

15 
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ALLEGATO B 

Assegnazione alle Divisioni delle risorse umane 

 

Personale di ruolo 

Ufficio II Area III Area Totale 

Ufficio Direttore Generale 0 0 0 

Divisione I 3 8 11 

Divisione II 0 5 5 

Divisione III 0 3 3 

Divisione IV 0 3 3 

Divisione V 0 4 4 

Totale 3 23 26 

 
 
 

Personale di assistenza tecnico-specialistica Sogesid S.p.A.  

LINEE DI ATTIVITA’ N. UNITA’ 

(Aggiornato al 11/05/2022) 

Politiche energetiche e programmi per l’efficienza 

e lo sviluppo di fonti rinnovabili, compresa la 

programmazione comunitaria e nazionale  

16 

Mobilità sostenibile 7 
Azioni trasversali per le attività tecniche, 
amministrative e giuridiche relative alla disciplina di 
settore e supporto alla gestione di sistemi 
informatici, di software, di database e di 
archiviazione elettronica  

15 

TOTALE 38 
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ALLEGATO B 

Parte seconda 

Risorse finanziarie per competenza, cassa e residui 

Per lo svolgimento delle attività connesse ai compiti istituzionali e per il conseguimento degli obiettivi, 

sono assegnate ai dirigenti di seconda fascia le risorse finanziarie di cui ai capitoli indicati nella tabella che 

segue, iscritte per l’anno 2022 nello stato di previsione della spesa del Ministero della Transizione 

Ecologica in termini di competenza e di cassa, compresa la gestione dei residui anche perenti: 

Missione 10: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Programma 7: Promozione dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del 

mercato energetico  

Azione 2: Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione 

dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili  

Azione 4: Interventi per la mobilità sostenibile e per l’efficientamento e il risparmio energetico  

Azione 5: Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici 

Programma 8: Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse 

Azione 3: Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale 

Le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie derivanti da variazioni di bilancio che interverranno in corso 

d’anno si intendono assegnate ai dirigenti di seconda fascia cui spetta la competenza all’esercizio delle 

funzioni alle quali si riferiscono, sulla base delle vigenti norme di organizzazione. 

I dirigenti predisporranno ed aggiorneranno i piani finanziari dei pagamenti (c.d. cronoprogrammi) quale 

condizione necessaria per l’ammissione al pagamento dei titoli, al fine di garantire la corretta gestione e 

la rigorosa programmazione delle risorse finanziarie ai sensi la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e s.m.i. 

 

Assegnazioni alle divisioni delle risorse finanziarie per competenza, cassa e residui 

DIVISIONE  CAPITOLI (PG) 

Divisione I - Programmazione 
risorse nazionali e UE  

Cap. 2028 PG 2, 3, 12, 14, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 96- Cap. 2031 PG 1, 84 – 
Cap 2032 PG 1 - Cap 2033 PG 1 - Cap 7973 PG 1 - Cap 8391 PG 1 

Divisione II - Misure di agevolazione 
delle energie rinnovabili e della 
mobilità sostenibile  

Cap. 7955 PG 1, 2 – Cap 8406 PG 1, 4, 89 – Cap. 8407 PG 1, 89 – Cap. 
8415 PG 1, 89 – Cap. 8416 PG 1 – Cap. 8417 PG 1 – Cap 8418 PG 1 – Cap 
8419 PG 1 - Cap. 8421 PG 1 – Cap. 8425 PG 1 

Divisione III - Misure di 
agevolazione per l’efficienza 
energetica  

Cap. 7660 PG 1, 2, 3, 4, 5  

Divisione IV - Incentivi alle nuove 
tecnologie e alla ricerca sul settore 
energetico  

Cap. 7620 PG 1, 2, 3 Cap 7630 PG 1, 2, 3, 4, 83 

Divisione V - Ottimizzazione degli 
strumenti di incentivazione in materia 
di energia e transizione energetica  

Cap. 3525 PG 1  
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