
1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Piano  della performance  2016- 2018 
 
 

Allegato n.  3   

Obiettivi operativi per CdR e Divisione 

 

 
 
 



2 

 

Elenco dei CdR 

Denominazione Acronimo 

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro GAB 

Segretariato Generale SEG 

Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento  RI	 

Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque  STA 

Direzione generale per la protezione della natura e del mare  P	M 

Direzione generale per il clima ed energia  CLE 

Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali  DVA 

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali  SVI 

Direzione generale degli affari generali e del personale  AGP 

 
 
 

 
 

Elenco obiettivi operativi 
CdR Obiettivo operativo Obiettivo strategico/strutturale  

di riferimento 

Indicatore Target 

2016 

SEG 

Div. 1 

Realizzazione di progetti di servizio civile nazionale 

finalizzati ad orientare le giovani generazioni verso un 

più consapevole rispetto dell’ambiente e 

dell’ecosistema 

Potenziamento delle attività di supporto al 

programma per il coordinamento generale, 

l'informazione e la comunicazione 

 

Pubblicazione di bandi di servizio civile nazionale 

a carico dei fondi comunitari o delle risorse del 
MATTM 

≥ 2 

SEG 

Div. 1 

Rafforzamento della vigilanza su ISPRA  

 

Trasferimento fondi a favore dell'Istituto Superiore 

per la Ricerca Ambientale (ISPRA) 

 

Approvazione del Regolamento concernente la 

nuova struttura organizzativa dell’Istituto 

 

si/no = SI 

Predisposizione della Convenzione triennale in 
funzione del nuovo assetto strutturale  

si/no = SI 
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CdR Obiettivo operativo Obiettivo strategico/strutturale  

di riferimento 

Indicatore Target 

2016 

SEG 

Div. 2 

Automatizzazione delle segnalazioni di illecito da 

parte dei dipendenti (Whistleblower) 

Potenziamento delle attività di supporto al 

programma per il coordinamento generale, 

l'informazione e la comunicazione 

 

Elaborazione della procedura automatizzata di 

segnalazione dell’illecito entro il primo semestre 
2016 

si/no = SI 

Messa in funzione del sistema entro  il terzo 

quadrimestre dell’anno 
si/no = SI 

SEG 

Div. 2 

Organizzazione della Giornata della Trasparenza  Potenziamento delle attività di supporto al 

programma per il coordinamento generale, 

l'informazione e la comunicazione 

 

N.  partecipanti  2016 / N.  partecipanti  2015 ≥ 1 

SEG 

Div.  3 

Celebrazione della giornata mondiale dell’Ambiente e 

della ricorrenza del  

trentennale dell’istituzione del Ministero 

Comunicazione istituzionale e informazione 

ambientale 

Partecipazione di alte personalità italiane o 

internazionali 
 

si/no = SI 

%  N. personalità partecipanti / n.  personalità 

invitate 

 

≥ 70% 

SEG 

Div.  3 

Predisposizione della Relazione sullo Stato 

dell’Ambiente e relativa presentazione attraverso 

l’organizzazione di un evento dedicato. 

Comunicazione istituzionale e informazione 

ambientale  

 

 

Pubblicazione e diffusione della Relazione entro 

l’anno 
 

si/no = SI 

%  N. personalità partecipanti / n.  personalità 

invitate 

 

≥ 70%  

RI	 

Div. 1 

Mappatura dei progetti finanziati al fine di uniformare 

i processi di monitoraggio 

Potenziamento delle attività di supporto al 

programma per la prevenzione e gestione dei rifiuti 

e la prevenzione degli inquinamenti 

%  N. progetti mappati  / N. progetti presunti  

 
 

≥ 80% 

RI	 

Div. 1 

Adempimenti in tema di trasparenza e prevenzione 

della corruzione 

Potenziamento delle attività di supporto al 

programma per la prevenzione e gestione dei rifiuti 

e la prevenzione degli inquinamenti 

N. misure di prevenzione corruzione attuate /  N. 

misure di prevenzione corruzione indicate nel 

Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018 

≥ 90% 

% pubblicazioni effettuate nella sezione 

Amministrazione Trasparente / pubblicazioni 

dovute in base alla normativa vigente 

≥ 90% 

RI	 

Div. 2 

Predisposizione di linee di indirizzo in tema di 

spedizioni di rifiuti, propedeutiche alla elaborazione 

dei piani di ispezione da parte delle autorità 

competenti. 

Politiche per la gestione integrata dei rifiuti, la 

riduzione della produzione, l'incentivazione della 

raccolta differenziata, il recupero di materia ed 

energia 

 

N. riunioni con gli operatori del settore ≥ 7 

Redazione delle Linee di indirizzo definitive entro 

l’anno 
si/no = SI 

RI	 

Div. 2 

Predisposizione degli schemi di decreto legislativo o 

ministeriale da emanare o da revisionare in attuazione 

di disposizioni normative e regolamentari nazionali o 

europee di competenza della divisione (pneumatici 

fuori uso, etc.)   

Politiche per la gestione integrata dei rifiuti, la 

riduzione della produzione, l'incentivazione della 

raccolta differenziata, il recupero di materia ed 

energia 

 

%  N. schemi decreto predisposti  / N. schemi 

decreto da predisporre  
≥ 90% 
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CdR Obiettivo operativo Obiettivo strategico/strutturale  

di riferimento 

Indicatore Target 

2016 

RI	 

Div. 3 

SISTRI - Istruttoria per la sottoscrizione del nuovo 

contratto con la società assegnataria del bando di gara e 

verifica avvio operativo del sistema 

Politiche per la gestione integrata dei rifiuti, la 

riduzione della produzione, l'incentivazione della 

raccolta differenziata, il recupero di materia ed 

energia 

Sottoscrizione del contratto con  il nuovo 

concessionario entro l’anno 
si/no = SI 

RI	 

Div. 3 

Gestione del contenzioso comunitario Politiche per la gestione integrata dei rifiuti, la 

riduzione della produzione, l'incentivazione della 

raccolta differenziata, il recupero di materia ed 

energia 

%  N. istruttorie condotte / N. procedure di 

infrazione comunitaria e casi di pre-contenzioso  
100% 

RI	 

Div. 4 

Potenziare le azioni di carattere nazionale volte a 

favorire il processo di risoluzione dei contenziosi 

comunitari in materia di qualità dell’aria. In particolare 

estensione e condivisione dei risultati derivanti 

dall’accordo del bacino padano alle altre regioni e 

attuazione degli adempimenti di competenza della 

Direzione previsti dal Protocollo di Intesa sottoscritto il 

30 dicembre 2015 tra il ministro dell'ambiente, la 

conferenza delle regioni e l'ANCI. 

Politiche inerenti gli interventi per il contrasto 

dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici 

 

N. riunioni convocate  

 

 
 

≥ 4 

 

Predisposizione della bozza di decreto per il 

funzionamento del fondo da 12 milioni per 
interventi urgenti sulla qualità dell’aria 

si/no = SI 

RI	 

Div. 4 

Predisposizione degli schemi di decreto (legislativo,  

ministeriale, DPCM, etc.)  da emanare o integrare in 

attuazione di disposizioni normative e/o regolamentari 

nazionali (es. collegato ambientale) o europee di 

competenza della divisione 

Politiche inerenti gli interventi per il contrasto 

dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici 

 

%  N. schemi decreto predisposti  / N. schemi 

decreto da predisporre 
≥ 70% 

STA 

Div. 1 

Monitoraggio delle attività poste in essere dai vari 

Commissari di Governo delegati per gli interventi nei 

settori della tutela delle acque, delle bonifiche e della 

difesa del suolo 

Potenziamento delle attività di supporto al 

programma per la gestione delle risorse idriche, la 

tutela del territorio e le bonifiche 

N. convenzioni stipulate per la realizzazione degli 

interventi   
 

≥ 4 

N. provvedimenti di approvazione dei progetti   ≥ 3 

STA 

Div. 1 

Attività finalizzata al superamento del contenzioso 

comunitario anche attraverso l’accelerazione della 

progettazione e realizzazione degli interventi e la 

promozione dell’adozione dei poteri sostitutivi  

Potenziamento delle attività di supporto al 

programma per la gestione delle risorse idriche, la 

tutela del territorio e le bonifiche 

N. proposte di DPCM di commissariamento 
 

 

≥ 4 

%   N.  note informative predisposte per la 
Commissione Europea  /  N.  infrazioni comunitarie 

seguite 

100% 

STA 

Div. 2 

Attività di coordinamento nei confronti delle Autorità 

di bacino e regioni per l’attuazione delle direttive 

comunitarie, con particolare riferimento al monitorag-

gio e alla pianificazione di bacino e di distretto 

Monitoraggio e funzionamento delle Autorità di 

bacino nazionali 

 

N. Osservatori sulla gestione delle risorse idriche 
attivati o in fase di attivazione. 

≥ 4 
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CdR Obiettivo operativo Obiettivo strategico/strutturale  

di riferimento 

Indicatore Target 

2016 

STA 

Div. 2 

Predisposizione e/o aggiornamento degli atti o decreti 

(Piani di gestione, D.Lgs., DM, DD, DPCM, etc.)  da 

emanare o integrare in attuazione di disposizioni 

normative e/o regolamentari nazionali (es. collegato 

ambientale) o europee di competenza della divisione 

 

Politiche di promozione per l'uso efficiente e 

sostenibile della risorsa idrica, garanzia della 

qualità dei corpi idrici ed attuazione degli interventi 

per la gestione del servizio idrico integrato 

N. Piani di gestione delle acque e  del rischio 

alluvioni  approvati o aggiornati  
≥ 6 

%  N. atti e/o decreti aggiornati o predisposti  /  N. 

atti e/o decreti da aggiornare o da predisporre  
≥ 70% 

STA 

Div. 3 

Accelerazione degli interventi di messa in sicurezza, 

bonifica e reindustrializzazione nei siti di preminente 

interesse pubblico per la riconversione industriale  

Politiche per la bonifica ed il risanamento 

ambientale dei siti inquinati e la riqualificazione 

delle aree industriali 

N. riunioni tecniche con i soggetti coinvolti ≥ 10 

N. documenti presupposti pervenuti (analisi di 

rischio, studi di fattibilità, etc. ) 

 

≥ 4 

STA 

Div. 3 

Predisposizione e/o aggiornamento degli atti o decreti 

(D.Lgs., DM, DD, DPCM, etc.)  da emanare o integrare 

in attuazione di disposizioni normative e/o 

regolamentari nazionali (es. collegato ambientale) o 

europee di competenza della divisione 

Politiche per la bonifica ed il risanamento 

ambientale dei siti inquinati e la riqualificazione 

delle aree industriali 

N. schemi atti/decreti predisposti  (DM proposte 
transattive contenziosi, decreto direttoriale 

inquinanti attività di dragaggio, disciplina del 
Fondo per gli interventi di bonifica da amianto, 

etc.)   

≥ 3 

STA 

Div. 4 

Attività di monitoraggio finalizzata alla mitigazione del 

rischio idrogeologico: Piani di mitigazione del dissesto 

idrogeologico e revisione e/o aggiornamento Accordi 

di programma in essere. 

Politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione 

del rischio idrogeologico 

 

N. Piani di mitigazione proposti e Accordi di 

programma revisionati 
 

≥ 3 

N. riunioni con i Comitati di indirizzo e di 

coordinamento degli Accordi 
≥ 5 

STA 

Div. 4 

Predisposizione e/o aggiornamento degli atti o decreti 

(D.Lgs., DM, DD, DPCM, etc.)  da emanare o integrare 

in attuazione di disposizioni normative e/o 

regolamentari nazionali (es. collegato ambientale) o 

europee di competenza della divisione  

Politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione 

del rischio idrogeologico 
 

%  N. atti e/o decreti aggiornati o predisposti  /  N. 

atti e/o decreti da aggiornare o da predisporre  
100% 

P	M 

Div. 1 

Adempimenti in tema di trasparenza e prevenzione 

della corruzione 

Potenziamento delle attività di supporto al 

programma per la tutela e conservazione della 

fauna e della flora, la salvaguardia della 

biodiversità e dell'ecosistema marino 

N. misure di prevenzione corruzione attuate /  N. 

misure di prevenzione corruzione indicate nel 
Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018 

 

≥ 90% 

% pubblicazioni effettuate nella sezione 
Amministrazione Trasparente / pubblicazioni 

dovute in base alla normativa vigente 

 

≥ 90% 

P	M 

Div. 1 

CITES – Autorità di gestione CITES e applicazione del 

Decreto Legislativo n. 73/2005 (Giardini Zoologici) – 

ex Direttiva CEE 22/99 

Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente 

marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue 

risorse naturali 

 

N. atti in materia di autorità CITES  (note pre-
licenza, licenza, post licenza, pre-autorizzazioni, 

autorizzazioni, post autorizzazioni, solleciti, etc.) 

≥ 1.000 
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CdR Obiettivo operativo Obiettivo strategico/strutturale  

di riferimento 

Indicatore Target 

2016 

P	M 

Div. 2 

Istituzione delle aree marine protette. Promozione delle iniziative volte alla 

conservazione e salvaguardia della biodiversità  

ed alla tutele e rafforzamento delle aree naturali 

protette  

N. riunioni preliminari per l’istituzione delle aree 
marine protette e per l’individuazione di soluzioni 

volte a snellire i procedimenti di istituzione 

≥ 3 

N. provvedimenti  istitutivi delle aree marine ≥ 2 

P	M 

Div. 2 

Promozione di iniziative per l’adozione del 

regolamento da parte dei parchi nazionali 

Promozione delle iniziative volte alla 

conservazione e salvaguardia della biodiversità  

ed alla tutele e rafforzamento delle aree naturali 

protette 

N. Enti Parco coinvolti  

 
≥ 3 

% N. Regolamenti adottati nel corso dell’anno / n. 

Enti Parco coinvolti 

 

≥ 50% 

P	M 

Div. 3 

Implementazione delle attività di difesa dell’ambiente 

marino e costiero dall’inquinamento, anche attraverso 

specifiche iniziative volte ad un controllo costante delle 

piattaforme petrolifere situate nelle acque territoriali 

nazionali 

Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente 

marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue 

risorse naturali 

 

N. Contratti o Convenzioni che si prevede di 
stipulare per l’implementazione dell’attività di 

contrasto e monitoraggio 

≥ 2 

P	M 

Div. 3 

Tutela dell’ambiente marino e costiero: prevenzione 

(autorizzazioni scarico in mare, impiego prodotti, 

movimentazione cavi, etc.) e lotta all’inquinamento 

(pronto intervento, segnalazioni inquinamento, etc.) 

Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente 

marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue 

risorse naturali 

 

N. autorizzazioni o nullaosta rilasciati ≥ 35 

%  N. segnalazioni inquinamenti pervenute / N.  

segnalazioni valutate dall’ufficio 
100% 

P	M 

Div. 4 

Prosecuzione dell’attuazione dei Programmi di 

Monitoraggio, in cooperazione con le Regioni, nonché 

tempestiva predisposizione dei Programmi di Misure, 

previste dalla Strategia Marina (Direttiva 56/2008/CE) 

Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente 

marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue 

risorse naturali 

 

Monitoraggi con Regioni, Arpa, Cnr e avvio 

monitoraggi aree marine protette 

 

si/no = SI 

Elaborazione dei Programmi di Misure (PoM) si/no = SI 

P	M 

Div. 4 

Attività per la ratifica ed esecuzione in Italia del 

Protocollo sull’accesso alle risorse genetiche e alla 

giusta ed equa ripartizione dei benefici (ABS) derivanti 

dalla loro utilizzazione, relativo alla Convenzione  

sulla Diversità Biologica, adottato a Nagoya il 29 

ottobre 2010 e attuazione del Reg. UE  n. 511/2014  

Promozione delle iniziative volte alla 

conservazione e salvaguardia della biodiversità  

ed alla tutele e rafforzamento delle aree naturali 

protette 

N. iniziative di divulgazione (pubblicazioni ABS , 

incontri, convegni, etc. ) 
≥ 3 

Realizzazione di repertorio/database/metodologia ≥ 3 

CLE  

Div. 1 

Adempimenti in tema di trasparenza e prevenzione 

della corruzione 

Potenziamento delle attività di supporto al 

programma per il governo dei cambiamenti 

climatici, la gestione ambientale e le energie 

rinnovabili 

N. misure di prevenzione corruzione attuate /  N. 

misure di prevenzione corruzione indicate nel 
Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018 

 

≥ 90% 

% pubblicazioni effettuate nella sezione 
Amministrazione Trasparente / pubblicazioni 

dovute in base alla normativa vigente 

 

≥ 90% 
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CdR Obiettivo operativo Obiettivo strategico/strutturale  

di riferimento 

Indicatore Target 

2016 

CLE 

Div. 1 

Bilancio, controllo interno e attività di supporto Potenziamento delle attività di supporto al 

programma per il governo dei cambiamenti 

climatici, la gestione ambientale e le energie 

rinnovabili 

gg. medi  pagamento  (rispetto alla data della 
documentazione pervenuta) 

 

≤ 25 

CLE 

Div. 2 

Cambiamenti climatici: rafforzamento delle misure di 

attuazione degli impegni nazionali derivanti dal 

Protocollo di Kyoto; attuazione della Strategia 

Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici; 

interventi integrati di adattamento co-finanziati dal 

Ministero (a valere sui proventi delle Aste CO2)    

Azioni e interventi per le riduzioni delle emissioni 

di CO2 e delle sostanze ozono-lesive 

% N. imprese certificate /  N. imprese registrate ai 

sensi del DPR n. 43/2012 
 

≥ 40% 

Elaborazione del Piano Nazionale di Adattamento 

ai cambiamenti climatici 

 

si/no = SI 

N. Accordi procedimentali sottoscritti con le 

Regioni 

 

≥ 12    

CLE 

Div. 2 

Criteri ambientali minimi (CAM) per gli “acquisti 

verdi”: aggiornamento, formazione e comunicazione 

verso la P.A. e i soggetti interessati, promozione di 

nuovi sistemi di certificazione ambientale (Emas, 

Ecolabel, ed altri) utilizzati come strumento di verifica 

nelle procedure di acquisto 

Azioni e interventi per le riduzioni delle emissioni 

di CO2 e delle sostanze ozono-lesive 

N. iniziative di promozione e formazione 
(convegni, seminari, newsletter, etc.)  

≥ 20 

N. riunioni con altre amministrazioni  ≥ 15 

CLE 

Div. 3 

Fondo rotativo di Kyoto:  riqualificazione energetica 

edifici scolastici; rete di ricarica nazionale per i veicoli 

elettrici 

Azioni e interventi per l'efficienza energetica e le 

fonti rinnovabili 

N. Decreti di ammissione a finanziamento di istituti 

scolastici primo bando 
 

≥ 50 

Predisposizione della Circolare che disciplina 

l’accesso al finanziamento dei progetti per lo 
sviluppo di una rete di ricarica nell’ambito della 

mobilità sostenibile 

si/no = SI 

CLE 

Div. 3 

Implementazione delle politiche per l’efficienza e le 

rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

energetico-ambientali concordati in sede Europea e 

Internazionale 

Azioni e interventi per l'efficienza energetica e le 

fonti rinnovabili 

N. incontri e/o Tavoli tecnici Interministeriali per la 
definizione di nuove misure a sostegno 

dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili 

 

≥ 10 

N. decreti predisposti in tema di efficienza 
energetica e di fonti rinnovabili 

 

≥ 3 

DVA 

Div. 1 

 

 

Programmazione di iniziative connesse alle valutazioni 

ambientali in ambito costiero e marino in attuazione del 

collegato ambientale (art. 2, comma 1, L. n. 221/2015) 

Potenziamento delle attività di supporto al 

programma per le valutazioni e autorizzazioni 

ambientali 

N. iniziative finanziate ≥ 5 
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CdR Obiettivo operativo Obiettivo strategico/strutturale  

di riferimento 

Indicatore Target 

2016 

DVA  

Div. 1 

Adempimenti in tema di trasparenza e prevenzione 

della corruzione 

Potenziamento delle attività di supporto al 

programma per le valutazioni e autorizzazioni 

ambientali 

N. misure di prevenzione corruzione attuate /  N. 

misure di prevenzione corruzione indicate nel 
Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018 

≥ 90% 

% pubblicazioni effettuate nella sezione 

Amministrazione Trasparente / pubblicazioni 

dovute in base alla normativa vigente 

≥ 90% 

DVA 

Div. 2 

 

 

Rafforzamento informatizzazione della Direzione: 

Sviluppo banca dati integrata per le procedure VIA, 

VAS e AIA fruibile anche via web;  modifica del 

portale web dedicato  alle valutazioni ambientali allo 

scopo di allinearlo alla nuova Direttiva VIA 

2014/52/UE 

Miglioramento efficienza procedimenti di 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS),  

anche attraverso il recepimento della normativa 

comunitaria in materia 

N. incontri con i responsabili di divisione e con i 

funzionari per identificare i fabbisogni per la 

gestione ed il monitoraggio delle procedure VIA-
VAS-AIA 

≥ 10 

Realizzazione della banca dati procedure VIA, 

VAS e AIA 

 

si/no = SI 

Modifica del portale e implementazione si/no = SI 

 

DVA 

Div. 2 

 

 

Predisposizione atti, decreti, accordi, etc. di 

competenza della Divisione in attuazione di nuove 

disposizioni normative (es. collegato ambientale) 

nazionali o europee o internazionali  

Miglioramento efficienza procedimenti di 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS),  

anche attraverso il recepimento della normativa 

comunitaria in materia 

Predisposizione schema D. Lgs. per il recepimento 

della nuova direttiva VIA 2014/52/UE e relative 
modifiche alla Parte II  del D.Lgs. n. 152/2006  

si/no = SI 

 

Predisposizione di uno schema di Accordo di 

collaborazione transfrontaliero per le consultazioni 

sulla valutazione ambientale strategica (VAS) 

si/no = SI 

 

DVA 

Div. 3 

 

 

Avviare tutti i riesami delle AIA vigenti nel settore 

della raffinazione del petrolio greggio e del gas 

naturale 

Miglioramento efficienza procedimenti di rilascio 

delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), 

anche attraverso la partecipazione a iniziative 

comunitarie e azioni di coordinamento nazionale 

N. procedimenti di complessivo riesame avviati per 

AIA di raffineria 
≥ 12 

DVA 

Div. 3 

 

 

Partecipare alle attività comunitarie nell’ambito 

dell’EIPPC Bureau di Siviglia, del forum ex art. 13 

della direttiva 2010/75/UE e del Comitato ex art. 75 

della medesima Direttiva 

Miglioramento efficienza procedimenti di rilascio 

delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), 

anche attraverso la partecipazione a iniziative 

comunitarie e azioni di coordinamento nazionale 

N.  partecipazioni alle riunioni dell’EIPPC Bureau 

di Siviglia, del forum ex art. 13 e del Comitato ex 
art. 75 

≥ 3 

DVA 

Div. 4 

 

 

Predisposizione atti, decreti, accordi, etc. di 

competenza della Divisione in attuazione di nuove 

disposizioni normative (es. collegato ambientale) 

nazionali o europee o internazionali 

Misure per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 

1907/2006 sulle sostanze chimiche (REACH) e 

della Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei 

pesticidi e della direttiva 2001/18/CE sugli OGM 

Elaborazione dello schema di D.Lgs. per il 

recepimento della Direttiva UE  2015/412 sugli 

OGM 

si/no = SI 

Elaborazione schema DM sui criteri ambientali per  

la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari lungo 

le linee ferroviarie e le strade  

si/no = SI 

 

DVA 

Div. 4 

 

 

Avvio dell’iter di ratifica a livello nazionale della 

Convenzione di Minamata sul mercurio, tenendo conto 

dei relativi aggiornamenti in sede europea 

Misure per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 

1907/2006 sulle sostanze chimiche (REACH) e 

della Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei 

pesticidi e della direttiva 2001/18/CE sugli OGM 

N. riunioni per schema Regolamento UE e ratifica 

Convenzione di Minamata 
≥ 5 

N. atti e relazioni predisposte per la definizione 

della proposta di Regolamento UE e per la ratifica 

della Convenzione di Minamata 

≥ 7 
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CdR Obiettivo operativo Obiettivo strategico/strutturale  

di riferimento 

Indicatore Target 

2016 

SVI  

Div. 1 

Rafforzamento delle procedure relative al “danno 

ambientale”: attivazione procedure e accertamenti e 

azioni risarcitorie; elaborazione schema di DM per la 

definizione dei criteri per le attività istruttorie volte 

all’accertamento del danno ambientale 

Potenziamento delle attività di supporto al 

Programma per lo sviluppo sostenibile, i rapporti e 

le attività internazionali 

N. procedimenti istruiti dalla Divisione ≥ 400 

 

N. procedimenti archiviati sentiti ISPRA e Corpo 

Forestale dello Stato 
≤ 200 

 

Elaborazione schema decreto di definizione dei 
criteri per le attività istruttorie  

si/no = SI 

 

SVI 

Div. 1 

 

 

Predisposizione atti, decreti, accordi, etc. di 

competenza della Divisione in attuazione di nuove 

disposizioni normative (es. collegato ambientale) 

nazionali o europee o internazionali 

Potenziamento delle attività di supporto al 

Programma per lo sviluppo sostenibile, i rapporti e 

le attività internazionali 

Predisposizione bozza di Green Act  si/no = SI 

 

Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile: avvio 

attività e definizione di uno schema  
si/no = SI 

 

Relazione sul Catalogo dei Sussidi ambientalmente 
dannosi (nell’ambito della fiscalità ambientale)  

si/no = SI 

 

Elaborazione schema DPCM per l’istituzione del 

Comitato per il Capitale Naturale 

 

si/no = SI 

SVI  

Div. 2 

Predisposizione, in raccordo con il Segretariato 

Generale e le Direzioni Generali competenti, delle linee 

progettuali a valere sui PON tematici di interesse del 

Ministero (azioni integrate) e negoziazione con le 

Amministrazioni centrali titolari dei Programmi di 

competenza 

Attuazione della Programmazione 2014-2020 dei 

Fondi Strutturali 

N. incontri/riunioni con le altre Amministrazioni 
Pubbliche competenti per Programma 

≥ 10 

N. protocolli d’intesa o accordi anche informali 

stipulati con le altre amministrazioni (azioni 
integrate) 

≥ 2 

SVI 

Div. 2 

 

 

Predisposizione, in raccordo con le direzioni generali 

del MATTM ed il Segretariato Generale, della proposta 

ambiente a valere sul PON Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020 e avvio delle attività a seguito 

della condivisione della proposta con Autorità di 

Gestione/Organismo Intermedio del Programma 

Attuazione della Programmazione 2014-2020 dei 

Fondi Strutturali 

Elaborazione della proposta MATTM  e relativa 
condivisione con l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale e con il Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

si/no = SI 

 

Avvio delle attività entro l’anno si/no = SI 

 

SVI  

Div. 3 

Ricognizione e razionalizzazione delle strutture di 

rappresentanza e incremento del coordinamento con gli 

enti di proiezione internazionale (ICE, MAF) 

Attuazione dei Programmi europei ed 

internazionali 

N. programmi riattivati con Enti e Istituzioni 
internazionali  

≥ 6 

SVI 

Div. 3 

 

 

Seguiti Protocolli e Convenzioni internazionali 

(Montreal, Fondo Multilaterale Ozono, Convenzioni 

varie, etc.) e Accordi e progetti internazionali con i 

paesi interessati, le IFI, le Banche e le Agenzie ONU di 

cooperazione allo sviluppo o di sostegno al sistema 

Italia con riferimento alle tecnologie ambientali. 

Attuazione dei Programmi europei ed 

internazionali 

N. Accordi di cooperazione bilaterale con i Paesi in 

via di Sviluppo sottoscritti 
≥ 30 

Partecipazione (n. riunioni) ai Comitati di gestione 

delle Banche internazionali e delle IFI  
≥ 5 

Partecipazione al G7 Ambiente 

 
si/no = SI 

 

N. incontri/riunioni per assicurare la partecipazione 

ai gruppi negoziali delle 4 Convenzioni 
internazionali in essere 

≥ 70 
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CdR Obiettivo operativo Obiettivo strategico/strutturale  

di riferimento 

Indicatore Target 

2016 

SVI 

Div. 4 

Partecipazione al negoziato europeo per la definizione 

delle politiche e misure per l’economia circolare in 

stretto raccordo con la Direzione generale per i rifiuti e 

l’inquinamento (in raccordo con le Direzioni generali 

interessate 

Attuazione dei Programmi europei ed 

internazionali 

Partecipazione (n. riunioni) al Gruppo Ambiente 
del Consiglio  

 

≥ 3 

Recepimento delle proposte italiane nelle 

conclusioni consiliari di cui al Consiglio Ambiente 
di Giugno 2016 

si/no = SI 

 

SVI 

Div. 4 

 

 

Partecipazione alle attività negoziali nell'ambito di 

accordi internazionali multilaterali di protezione 

ambientale, compresa la Convenzione quadro sui 

cambiamenti climatici e i seguiti dell’Accordo di Parigi 

Attuazione dei Programmi europei ed 

internazionali 

N. incontri/riunioni per assicurare la partecipazione 

ai gruppi negoziali europei e internazionali, formali 
ed informali per la predisposizione della posizione 

europea in vista della COP 22 ed accordi in sede 

bilaterale e multilaterale 

≥ 10 

AGP  

Div. 1 

Individuazione della nuova sede ministeriale ed 

eventuale avvio della ristrutturazione 

Mantenimento della effettività dei risultati nella 

erogazione dei servizi interni e generali al 

Ministero 

N. riunioni con l’Agenzia del Demanio per la 

definizione di quanto necessario per la nuova  sede 

 

≥ 5 

Avvio dei lavori di ristrutturazione entro l’anno si/no = SI 

 

AGP  

Div. 1 

Efficientamento delle procedure per assicurare la 

manutenzione della sede 

Mantenimento della effettività dei risultati nella 

erogazione dei servizi interni e generali al 

Ministero 

% N. richieste di manutenzione pervenute dai 

dipendenti /  N. manutenzioni effettuate 
≥ 80% 

AGP  

Div. 2 

Modifica del vigente DM 21 ottobre 2009, n. 115 

“Definizione dei criteri di conferimento degli incarichi 

dirigenziali”, ai fini del relativo adeguamento con le 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione 

e con il principio di rotazione nell’affidamento degli 

dirigenti in relazione alle aree a rischio corruzione 

Mantenimento della effettività dei risultati nella 

erogazione dei servizi interni e generali al 

Ministero 

Predisposizione della bozza di nuovo Regolamento si/no = SI 

 

AGP  

Div. 2 

Attuazione presso il Ministero, con il coordinamento 

del Segretariato Generale, delle autorizzazioni 

assunzionali nell’ambito dei contingenti di personale 

ISPRA e delle altre Amministrazione, secondo le 

previsioni contenute nella Legge di Stabilità per l’anno 

2016 e nel Collegato Ambientale. 

Mantenimento della effettività dei risultati nella 

erogazione dei servizi interni e generali al 

Ministero 

%  N. assunzioni previste nel collegato ambientale / 

N. assunzioni effettuate 

 
 

≥ 80% 

%  N. assunzioni previste nella legge di stabilità  / 

N. assunzioni effettuate 
≥ 80% 

AGP  

Div. 3 

Adesione al Nodo dei pagamenti elettronici a favore 

delle Pubbliche Amministrazioni e realizzazione di una 

soluzione informatica che permetta all’utenza (cittadini 

e imprese), il pagamento dei crediti a favore del 

MATTM attraverso il sito web istituzionale 

Mantenimento della effettività dei risultati nella 

erogazione dei servizi interni e generali al 

Ministero 

Adesione al sistema dei pagamenti informatici a 

favore delle  PA ed elaborazione del Piano di 

attivazione dei servizi 

si/no = SI 

 

Attivazione dei servizi  ≥ 1 
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CdR Obiettivo operativo Obiettivo strategico/strutturale  

di riferimento 

Indicatore Target 

2016 

AGP  

Div. 3 

Rafforzamento dei sistemi informatici del Ministero Mantenimento della effettività dei risultati nella 

erogazione dei servizi interni e generali al 

Ministero 

% Completamento definizione Titolari per tutte le 
strutture del Ministero 

100% 

Avvio attività finalizzate alla integrazione e 

internazionalizzazione dei vari portali del Ministero 
si/no = SI 

 

AGP  

Div. 4 

Razionalizzazione del sistema di pagamento e 

rendicontazione delle spese per missione 

Mantenimento della effettività dei risultati nella 

erogazione dei servizi interni e generali al 

Ministero 

N. pratiche di missione esaminate 

 

≥  100 

AGP  

Div. 4 

Efficientamento delle procedure finalizzate alla 

predisposizione dei documenti di bilancio 

Mantenimento della effettività dei risultati nella 

erogazione dei servizi interni e generali al 

Ministero 

Per ciascun  adempimento di  bilancio 
(predisposizione bilancio previsione, consuntivo, 

budget,.etc.):      GG medi di lavorazione / GG. 

previsti dalle circolari MEF 
 

≤ 1 

AGP  

Div. 5 

Istituzione presso il Ministero del  “Servizio Ispettivo” 

previsto dall’articolo 1, comma 62, Legge n. 662/1996, 

ai fini dell’accertamento dell’osservanza delle 

disposizioni di cui all’art. 1, commi da 56 a 65 della 

medesima legge – Organizzazione del Servizio e avvio 

delle attività 

Mantenimento della effettività dei risultati nella 

erogazione dei servizi interni e generali al 

Ministero 

Attivazione del Servizio entro l’anno 

 
si/no = SI 

 

AGP  

Div. 5 

Efficientamento delle procedure di infrazione e del 

contenzioso comunitario: supporto agli altri CDR 

finalizzato ad assicurare un significativo avanzamento 

nell’iter delle pratiche. 

Mantenimento della effettività dei risultati nella 

erogazione dei servizi interni e generali al 

Ministero 

% N. procedure di infrazione comunitaria o di 

contenziosi comunitari pervenute dalle DG  /  N. 

procedure di infrazione comunitaria o di 
contenziosi comunitari lavorati 

≥ 80% 

 


