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OGGETTO: Informativa errata-corrige dati “Tabella 13 – Risultati annuali delle direzioni generali del dipartimento DITEI” – 

Relazione sulla performance per l’anno 2021. 

 

 

Essendo state rinvenute delle difformità in alcuni valori degli indicatori e della percentuale di raggiungimento degli obiettivi 

delle diverse direzioni generali, nella “Tabella 13 – Risultati annuali delle direzioni generali del dipartimento DITEI”, della Relazione 

sulla performance 2021, approvata con DM n. 338 del 15 settembre 2022, si riporta di seguito la versione corretta della Tabella 13 
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Tabella 13 – Risultati annuali delle Direzioni Generali del Dipartimento DITEI. 

 

Direzione generale CRESS 

Cod. 
Ob. 

Obiettivo di Direzione Indicatore 
Target 

indicatore 
Valore 

raggiunto 

% 
Raggiungime
nto indicatore 

Peso 
indicatore 

  
% 

Raggiung. 
obiettivo 

Valutazione NOTE 

CRESS_
01 

Contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030 a 
livello nazionale e internazionale 

Organizzazioni che aderiscono al Forum per lo 
Sviluppo sostenibile >=180 196 100,0% 50% 

  
100% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

  

Grado di completamento della revisione della 
strategia SNSvS  3 3 100,0% 50% 

  

  

CRESS_
02 Promuovere la cooperazione internazionale 

ambientale anche mediante accordi bilaterali 
con i Paesi aderenti ai programmi ONU per la 
promozione delle politiche ambientali del 
Ministero. 

Capacità di revisionare gli accordi di 
cooperazione bilaterale sulla base del DM 
170/2020  

100% 100% 100,0% 50% 

  98% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

  

Capacità di avviare accordi bilaterali congiunti  
100% 96% 96,0% 50% 

  

  

CRESS_
03 

Favorire la diffusione on line dei dati 

Grado di completamento della pubblicazione 
on line 90% 100% 100% 80% 

  
96% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

  

Grado di completamento della pubblicazione 
on line  90% 72% 80% 20% 

  

  

CRESS_
04 

Miglioramento del monitoraggio degli 
interventi in materia di inquinamento acustico e 
di campi elettromagnetici 

Livello di implementazione nella banca dati 
degli interventi in materia di inquinamento 
acustico 

90% 100% 100% 100% 
  

100% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

  

Livello di implementazione della base-dati dei 
progetti relativi ai diversi programmi regionali 
in materia d'inquinamento elettromagnetico 

90% 
Indicatore 
sterilizzato 

Indicatore 
sterilizzato 

0% 

  

  

CRESS_
05 

Migliorare le procedure di VIA, VAS e AIA e 
PNIEC  

Report di analisi del sistema di alert in materia 
di VIA/VAS/PNIEC, e reingegnerizzazione dei 
processi per il perseguimento dell'attuazione 
delle tempistiche di legge. 

30/11/202
1 

29/11/2021 100,0% 50% 
 

75% 

4 - risultato 
discretament
e raggiunto ( 
> 70% e fino 
al 94%) 

 

Tempestività nella predisposizione del report di 
analisi del sistema di alert in materia di AIA e 
reingegnerizzazione dei processi per il 
perseguimento dell'attuazione delle tempistiche 
di legge.  

30/11/202
1 

18/01/2022. 50,0% 50% 
 

 

CRESS_
06 

Garantire il rispetto degli obblighi di 
trasparenza e incrementare l'efficacia delle 
misure di prevenzione della corruzione alla luce 

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

100% 100% 100,0% 45% 
 

100% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
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Cod. 
Ob. 

Obiettivo di Direzione Indicatore 
Target 

indicatore 
Valore 

raggiunto 

% 
Raggiungime
nto indicatore 

Peso 
indicatore 

  
% 

Raggiung. 
obiettivo 

Valutazione NOTE 

della nuova riorganizzazione del MATTM Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta 
attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e/o anticorruzione 

0 0 100,0% 10% 
 

94%)   

Livello di adozione dell’Agenda Trasparente  100% 
  

0 
 

  

Livello di attuazione del PTPCT 100% 100% 100,0% 45% 
 

  

 
Direzione generale CLEA 

Cod. 
Ob. 

Obiettivo di Direzione Indicatore 
Target 

indicatore 
Valore 

raggiunto 

% 
Raggiungime
nto indicatore 

Peso 
indicatore 

  
% 

Raggiung. 
obiettivo 

Valutazione NOTE 

CLEA_0
1 

Incrementare le iniziative per il miglioramento 
della qualità dell'aria a supporto ed in sinergia 
con quelle promosse a livello regionale e locale  

Accordi di programma per la promozione e 
attuazione di interventi per il miglioramento 
della qualità dell'aria 

>=9 10 100% 50% 
 

100% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

nessuna 
osservazi
one 

Livello di coinvolgimento delle regioni nelle 
iniziative per il miglioramento della qualità 
dell'aria  

>=10 11 100% 50% 
 

CLEA_0
2 

Incrementare le iniziative per l'adattamento e la 
mitigazione ai cambiamenti climatici in area 
urbana 

Tempestività della pubblicazione del bando per 
il programma di finanziamento in area urbana 
per l'adattamento e la mitigazione ai 
cambiamenti climatici 

30/06/202
1 

30/06/2021 100% 50% 
 

100% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

nessuna 
osservazi
one 

Grado di coinvolgimento delle aree urbane nelle 
iniziative per l'adattamento e la mitigazione ai 
cambiamenti climatici  

>=5 59 100% 50% 
 

CLEA_0
3 Favorire il rispetto degli impegni assunti 

dall'Italia negli accordi internazionali nella lotta 
ai cambiamenti climatici, all'ozono stratosferico 
e per il miglioramento della qualità dell'aria, 
concorrendo anche alla definizione della 
posizione europea 

Capacità di predisposizione dei dossier tematici 
per la partecipazione del Ministro ai negoziati  

>=25 49 100% 50% 
 

100% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

nessuna 
osservazi
one 

Capacità di predisposizione dei dossier per la 
partecipazione al G20, alla PRE COP e 
all'evento giovani della PRE COP 

>=10 21 100% 50% 
 

CLEA_0
4 Incrementare le iniziative per la transizione 

energetica 

Capacità di approvazione di progetti finanziati 
per la transizione energetica 

>=17 17 100% 100% 
 

100% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

nessuna 
osservazi
one 
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Cod. 
Ob. 

Obiettivo di Direzione Indicatore 
Target 

indicatore 
Valore 

raggiunto 

% 
Raggiungime
nto indicatore 

Peso 
indicatore 

  
% 

Raggiung. 
obiettivo 

Valutazione NOTE 

CLEA_0
5 

Incrementare le iniziative per la mobilità 
sostenibile 

Capacità di approvazione di progetti finanziati 
per la mobilità sostenibile  >=15 23 100% 30% 

 

100% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

nessuna 
osservazi
one 

Livello di coinvolgimento nelle iniziative per la 
mobilità sostenibile dei comuni in procedura di 
infrazione per la qualità dell'aria 

>=15 19 100% 70% 
 

CLEA_0
6 

Garantire il rispetto degli obblighi di 
trasparenza e incrementare l'efficacia delle 
misure di prevenzione della corruzione alla luce 
della nuova riorganizzazione del MATTM 

Livello di completezza, aggiornamento, 
apertura della sottosezione “Attività e 
procedimenti” di Amministrazione Trasparente 100% 100% 100% 45% 

 

100% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

nessuna 
osservazi
one 

Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta 
attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e/o anticorruzione 

0 0 100% 10% 
 

Livello di adozione dell’Agenda Trasparente  
100% 

  
0 

 

Livello di attuazione del PTPCT 100% 100% 100% 45% 
 

 
Direzione generale ECI 

Cod. 
Ob. 

Obiettivo di Direzione Indicatore 
Target 

indicatore 
Valore 

raggiunto 

% 
Raggiungime
nto indicatore 

Peso 
indicatore 

  
% 

Raggiung. 
obiettivo 

Valutazione NOTE 

ECI_01 
Favorire la sostenibilità ambientale dei consumi 
nel settore della Pubblica Amministrazione  

Tempestività della trasmissione della bozza 
finale del PAN GPP all'Ufficio Legislativo 30/11/202

1 
23/06/2021 100% 100% 

 
100% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

 

ECI_02 Migliorare la funzione ministeriale di 
orientamento delle Regioni verso una nuova 
compliance sulla pianificazione del ciclo dei 
rifiuti  

Tempestività della trasmissione agli Uffici di 
diretta collaborazione dello schema di 
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti 
di cui all'art. 198-bis del D. Lgs. n. 152/2006 

31/12/202
1 

07/12/2021 100% 100% 
 

100% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

 

ECI_03 

Migliorare la tracciabilità dei rifiuti  

Grado di utilizzo delle funzionalità del 
Prototipo in maniera completa da parte dei 
soggetti coinvolti nella fase di sperimentazione 

60% 100% 100% 100% 
 

100% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

 

ECI_04 Migliorare il processo di elaborazione dei 
decreti End of Waste in senso partecipato e 
trasparente 

Tempestività della pubblicazione sul sito del 
Ministero del Portale End of Waste completato 

30/09/202
1 

30/09/2021 100,0% 100% 
 

100% 
5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
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Cod. 
Ob. 

Obiettivo di Direzione Indicatore 
Target 

indicatore 
Valore 

raggiunto 

% 
Raggiungime
nto indicatore 

Peso 
indicatore 

  
% 

Raggiung. 
obiettivo 

Valutazione NOTE 

94%) 

ECI_05 
Promuovere l'attuazione di misure per 
migliorare la gestione dei rifiuti di plastica in 
attuazione della normativa comunitaria 

Tempestività dell'invio dello schema di d.lgs 
all'Ufficio legislativo  

28/02/202
1 

07/06/2021 50% 100% 
 

50% 

4 - risultato 
discretament
e raggiunto ( 
> 70% e fino 
al 94%) 

 

ECI_06 

Garantire il rispetto degli obblighi di 
trasparenza e incrementare l'efficacia delle 
misure di prevenzione della corruzione alla luce 
della nuova riorganizzazione del MATTM 

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

100% 100% 100,0% 45% 
 

100% 

5 - risultato 
pienamente 

raggiunto ( > 
94%) 

 

Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta 
attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e/o anticorruzione 

0 0 100,0% 10% 
 

Livello di adozione dell’Agenda Trasparente  100% 
  

0 
 

Livello di attuazione del PTPCT 100% 100% 100,0% 45% 
 

 
Direzione generale RIA 

Cod. 
Ob. 

Obiettivo di Direzione Indicatore 
Target 

indicatore 
Valore 

raggiunto 

% 
Raggiungime
nto indicatore 

Peso 
indicatore 

  
% 

Raggiung. 
obiettivo 

Valutazione NOTE 

RIA_01 Migliorare la gestione documentale dei 
procedimenti di bonifica 

Grado di utilizzo del format del piano della 
caratterizzazione 

100% 100% 100% 50%   

100,0% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

 

Grado di utilizzo del format per le 
determinazioni sul piano di caratterizzazione 100% 100% 100% 50%   

RIA_02 Migliorare l'efficacia dell'utilizzo delle risorse al 
fine di concentrare gli interventi sulle zone 
effettivamente contaminate 

Grado di determinazione delle aree 
effettivamente contaminate 50% 98% 100% 50%   

100% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

 

Grado di determinazione delle aree effettive di 
intervento 

50% 98% 100% 50%   

RIA_03 Ottimizzare il flusso informativo sulla presenza 
di amianto nel territorio nazionale 

Grado di acquisizione dei dati regionali sulla 
presenza di amianto 50% 95% 100% 50%   

100% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

 

Grado di aggiornamento delle mappature 
presenti  

50% 100% 100% 50%   



 

 
 

Pag.6/6

Cod. 
Ob. 

Obiettivo di Direzione Indicatore 
Target 

indicatore 
Valore 

raggiunto 

% 
Raggiungime
nto indicatore 

Peso 
indicatore 

  
% 

Raggiung. 
obiettivo 

Valutazione NOTE 

RIA_04 Migliorare la gestione documentale ai fini 
dell'efficienza dei processi amministrativi 

Livello di trasparenza sul portale bonifiche dei 
verbali del tavolo permanente delle Autorità 
competenti contenenti gli indirizzi in materia di 
bonifiche 

100% 100% 100% 50%   

100% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

 

Livello di trasparenza sul nuovo Portale 
bonifiche dei documenti e informazioni relative 
ai procedimenti di bonifica nei SIN 

90% 100% 100% 50%   

RIA_05 Ottimizzare la gestione documentale dei 
procedimenti di danno ambientale 

Grado di utilizzo della lista di controllo per le 
richieste d’intervento statale ai sensi dell’art.309 
D.Lgs. 152/2006 

100% 100% 100% 50%   

100,0% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

 

Grado di utilizzo del format di ordinanza 
ministeriale ai sensi dell'art. 304 comma 3 del 
D.Lgs. 152/06 

100% 100% 100% 50%   

RIA_06 Garantire il rispetto degli obblighi di 
trasparenza e incrementare l'efficacia delle 
misure di prevenzione della corruzione alla luce 
della nuova riorganizzazione del MATTM 

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

100% 100% 100% 45%   

100,0% 

5 - risultato 
pienamente 
raggiunto ( > 
94%) 

 

Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta 
attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e/o anticorruzione 

0 0 100% 10%   

Livello di adozione dell’Agenda Trasparente  100%     0   

Livello di attuazione del PTPCT 100% 100% 100% 45%   

 

 

 

Dott.ssa Emma Stea 
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