
 1

 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione sulle attività della Divisione 

Al 31/12/2016  
 
 

Direzione Generale per il Clima e l’Energia 

Divisione I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 
 
 

SCHEDA PROGRAMMAZIONE   2016 

SEZIONE ANAGRAFICA 

Responsabile Dott.ssa Marina Cencioni Risorse finanziarie  

Risorse umane Ruolo 7 Personale 521.642,92 (dato annuale) 

Ruolo Area I  Funzionamento 489.605,82 (dato annuale) 

Ruolo Area II 4 Interventi  

Ruolo Area III 3 Investimenti  

 
La Divisione I°, in base a  quanto disposto con D.M. n. 8 del 19 gennaio 2015, recante la  individuazione e la 

definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del MATT, espleta  tutte le attribuzioni 

in materia di coordinamento a livello di bilancio; di supporto alla Direzione Generale per le attività 

connesse alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e 

valutazione delle performance e agli adempimenti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione; di 

trattazione degli affari generali e dei rapporti con la Direzione Generale degli Affari Generali e del 

Personale. 

L’ufficio, stanti le attribuzioni di cui sopra, ha correttamente provveduto al raggiungimento delle finalità 

generali della Direzione.  

 

Per quanto concerne le competenze in materia amministrativo-contabile, con decreto n. 118 del 

09/05/2016 il Direttore Generale ha attribuito alla Divisione I° la gestione dei seguenti capitoli di spesa e le 

relative risorse finanziarie: 

 

CAPITOLO PG Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

Impegnato 

definitivo 

Stanziamento 

definitivo di 

cassa 

Pagato 

2028 2,3,17 18.008,20 17.001,79 18.444,00 15.319,31 

2031 1 287.737,00 287.735,89 287.737,00 280.418,40 

2033 1 per memoria    

8450 91 0               0              0              0 

 

 

La gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla Divisione ha comportato nel secondo semestre l’adozione 

di n. 21 decreti di impegno e/o pagamento aventi ad oggetto: 

 

• Missioni personale di ruolo  

• Missioni personale esterno   

• Carlson Wagon Lit  

• Materiale di Cancelleria (Ditta Ecolaser Informatica) 

• Carta (Ditta Mediterranea) 

• Timbri (Legatoria Massimo Albanese) 

• Toner (Ditta Punto Cart) 

• Macchine fotocopiatrici (Olivetti) 

 

Nell’ambito della funzione di supporto e coordinamento, la Divisione ha fornito assistenza nella 

predisposizione dei seguenti decreti direttoriali: 

 



 3

TIPOLOGIA DI 

PROVVEDIMENTO 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

CONTENUTO DEL 

PROVVEDIMENTO (max 

200 caratteri) 

ESTREMI DEI 

PRINCIPALI 

DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL 

FASCICOLO 

RELATIVO AL 

PROVVEDIMENTO 

Decreto 

pagamento 

Convenzione 
Sogesid 18/3/2015 

Pagamento su cap. 
8407, pg1,periodo 
maggio 2016 

DD 261/CLE del 
31/10/2016 

Decreto 

pagamento 

Convenzione 
Sogesid 18/3/2015 

Pagamento su cap. 
8407, pg1, periodo 
giugno 2016 

DD 264/CLE del 
3/11/2016 

Decreto 

pagamento 

Convenzione 
Sogesid 18/3/2015 

Pagamento su cap. 
8407, pg1, periodo 
luglio 2016 

DD 261/CLE del 
31/10/2016 

Decreto 

pagamento 

Convenzione 
Sogesid 18/3/2015 

Pagamento su cap. 
8407, pg1, periodo 
agosto 2016 

DD 266/CLE del 
31/10/2016 

Decreto 

pagamento 

Convenzione 
Sogesid 18/3/2015 

Pagamento su cap. 
8407, pg1, periodo 
settembre 2016 

DD 287/CLE del 
17/11/2016 

Decreto 

pagamento 

Atto Integrativo 
Sogesid 
27/11/2015 

Pagamento su cap. 
8407, pg1, periodo 
maggio 2016 

DD 180/CLE del 
7/08/2016 

Decreto 

pagamento 

Atto Integrativo 
Sogesid 
27/11/2015 

Pagamento su cap. 
8407, pg1, periodo 
giugno 2016 

DD 199/CLE del 
2/09/2016 

Decreto 

pagamento 

Atto Integrativo 
Sogesid 
27/11/2015 

Pagamento su cap. 
8407, pg1, periodo 
luglio 2016 

DD 239/CLE del 
10/10/2016 

Decreto proroga Convenzione 
Sogesid 18/3/2015 

Proroga al 30/09/2016 DD 183/CLE del 
2/08/2016 

Decreto proroga Atto Integrativo 
Sogesid 
27/11/2015 

Proroga al 30/11/2016 DD 182/CLE del 
2/08/2016 

Decreto 

pagamento 

Atto Integrativo 
Sogesid 
27/11/2015 

Pagamento su cap. 
8407, pg1, periodo 
agosto 2016 

DD 265/CLE del 
3/11/2016 

Decreto 

pagamento 

Atto Integrativo 
Sogesid 
27/11/2015 

Pagamento su cap. 
8407, pg1, periodo 
settembre 2016 

DD 286/CLE del 
17/11/2016 
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Decreto 

pagamento 

Atto Integrativo 
Sogesid 
27/11/2015 

Pagamento su cap. 
8407, pg1, periodo 
ottobre 2016 

DD 318/CLE del 
29/11/2016 

Decreto impegno Convenzione 
Sogesid 
05/09/2016 

Approvazione e 
impegno sul capitolo 
8415, pg 1 

DD 200/CLE del 
6/09/2016 

Decreto impegno Convenzione 
Sogesid 
24/10/2016 

Approvazione e 
impegno sul capitolo 
8415, pg 1 

DD 251/CLE del 
24/10/2016 

Decreto 

pagamento 

Arbitrato 
Internazionale 
Belenergia vs 
Repubblica Italiana 

Pagamento spese 
funzionamento Collegio 
arbitrale – capitolo 
20131 pg 1. 

DD 242/CLE del 
12/10/2016 

Decreto 

pagamento 

Convenzione 
Sogesid 5/09/2016 

Pagamento su cap. 
8407, pg1, periodo 
ottobre 2016 

DD 317/CLE del 
29/11/2016 

Decreto impegno Accordo di 
cooperazione 
UNIONCAMERE 
7/11/2016 

Approvazione e 
impegno sul capitolo 
8415, pg 1 

DD 272/CLE del 
8/11/2016 

Decreto di 

impegno 

Arbitrato 
Internazionale 
Blusun vs 
Repubblica Italiana 

Impegno rimborso 
spese team legale su 
capitolo 2031, pg.1  

DD 370/CLE del 
27 dicembre 2016 

Decreto impegno Accordo di 
collaborazione 
ISPRA 28/12/2016 

Approvazione e 
impegno su capitolo 
2046, pg 1 

DD 372/CLE del 
29/12/2016 

Decreto impegno Accordo di 
cooperazione 
ENEA 23/12/2016 

Approvazione e 
impegno su capitolo 
8415, pg 1 

DD 371/CLE del 
27/12/2016 

Decreto impegno Accordo di 
collaborazione 
ANCI (Giubileo 
della luce)  del 
24/12/2016 

Approvazione e 
impegno su capitolo 
8407, pg 1 

DD 369/CLE del 
27/12/2016 

Decreto impegno Decreto 
interdirettoriale 
MATT/MISE 
PREPAC 
5/12/2016 

Impegno su capitolo 
8415, pg 1 

DD 365/CLE del 
23/12/2016 

 

 

Inoltre, a richiesta delle Divisioni, si è provveduto  a fornire assistenza operativa su problematiche di natura 

amministrativo-contabile. 

 

 

 

 

 



 5

 

In tema di politiche di bilancio, l’Ufficio ha curato, fra l’altro,:  

• l’elaborazione e l’inserimento del Budget 2017 a D.L.B. e per il triennio 2017-2019; 

• le note integrative a D.L.B. e assegnato le relative risorse finanziarie a tutti gli obiettivi di Direzione; 

• Il coordinamento delle Divisioni della Direzione Generale nella formulazione delle proposte 

finanziarie nella fase del Bilancio di previsione 2017 e del triennio 2017-2019, redigendo le schede 

capitolo (entrata e spesa) del bilancio di previsione e i relativi cronoprogrammi; 

• le richieste delle necessarie risorse finanziarie dal fondo consumi intermedi; 

• la ricognizione dei residui passivi perenti per l’eliminazione dall’anagrafe del conto generale del 

Patrimonio dello Stato;  

• il monitoraggio strategico della Direzione Generale; 

• il monitoraggio delle reiscrizioni proposte dalle Divisioni II e III; 

• il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse finanziarie in termini di cassa accordate  con il Bilancio 

Assestato 2016;  

• l’inserimento delle informazioni relative al Conto disponibilità del tesoro per il servizio di Tesoreria 

tramite la piattaforma informatica del MEF; 

• n. 5 variazioni compensative in termini di cassa a firma del Ministro e n. 5  variazioni compensative 

a firma del Direttore Generale di cui una a valere sull’esercizio 2018 al fine di dare copertura 

finanziaria all’impegno pluriennale per il noleggio della fotocopiatrice; 

• il coordinamento della riassegnazione delle risorse affluite dai versamenti delle tariffe a carico degli 

operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-

ETS; 

• l’attuazione delle disposizioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e dall’Ufficio centrale 

di Bilancio  in materia  di bilancio in attuazione dei decreti legislativi nn. 90 e 93 del 2016. 

 

E’ proseguito altresì il processo di dematerializzazione degli atti assoggettati al controllo dell’UCB del 

Ministero, secondo le istruzioni impartite dalla RGS con Circolare n. 17/2016 e dallo stesso UCB (nota n. 

4410 del 17 giugno 2016). 

 

 

Nella sua funzione di coordinamento dell’attuazione da parte della Direzione degli adempimenti di 

competenza in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione e di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, l’Ufficio: 

 

1) ha predisposto nel mese di luglio per il Direttore Generale una mappatura dei principali 

adempimenti in materia;   

2) ha organizzato nel mese di settembre  una riunione di ricognizione con personale individuato dalle 

altre Divisioni;  

3) ha organizzato in data 24 ottobre apposito incontro con i dirigenti delle Divisioni II° e III°, nel corso 

del quale sono stati illustrati gli adempimenti di competenza in materia di pubblicità e trasparenza;  

4) ha predisposto apposite schede da compilare e restituire all’Ufficio su a) Procedimenti 

Amministrativi; b) Provvedimenti Amministrativi;  c) Bandi di Gara/Contratti/Avvisi;  d) Sovvenzioni, 

contributi, sussidi e vantaggi economici, ai fini della loro pubblicazione sul Sito del Ministero; 

5) ha inviato  periodiche mail alle Divisioni rammentando l’obbligo di pubblicazione tempestiva dei 

provvedimenti di cui al punto precedente nonché delle dichiarazioni di incompatibilità dei Dirigenti; 

6) ha provveduto alla predisposizione di apposite note di sollecito a firma del Direttore Generale a 

Sogesid e Ispra sulla insussistenza di conflitti di interesse da parte del personale dei due Istituti 

impiegato presso la Direzione Generale.  

 

La funzione di supporto al Dirigente nel coordinamento delle attività di monitoraggio è stata affidata ad un 

dipendente di ruolo della Divisione. 
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Complessivamente, nel secondo semestre si è dato corso alla pubblicazione di n. 775 documenti, di cui: 

- n. 193 Provvedimenti Dirigenti; 

- n. 12 Bandi di Gara e Contratti; 

- n. 552 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;  

- n. 6 Rilievi della Corte dei Conti; 

- n. 12 Attività e Procedimenti (aggiornamento dei dati).  
Riguardo al supporto al Direttore Generale per le attività connesse alle performance organizzative e 

individuali, la Divisione ha coordinato il testo del Monitoraggio dei risultati attesi per luglio, agosto,  

settembre, ottobre, novembre e dicembre  2016 definiti dal Sig. Ministro, le schede sulle attività delle 

Divisioni al 31 dicembre 2016 e  la relazione conclusiva sull’esercizio 2016. 

 

La Divisione ha seguito, fra l’altro, le istruttorie connesse a richieste pervenute dalla Corte dei Conti 

(Indagine V2 "Lo svolgimento di compiti del MATTM da parte di Sogesid S.p.A.") e dal Segretariato Generale 

(Accertamenti MEF/ANAC su gare e contratti; Contratti stipulati al di fuori delle Convenzioni Consip; 

Progetto Patrimonio della PA - Comunicazione dei dati delle partecipazioni e delle concessioni al 

Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art.2, comma 222, periodi undicesimo, dodicesimo, quattordicesimo e 

quindicesimo della Legge 191/2009 e s.m.i.). 

  

E’ stata assicurata la corretta gestione del Protocollo della Direzione Generale, che nel secondo semestre ha 

provveduto alla registrazione nel software Documit  di 6091 documenti. 

La Divisione ha inoltre dato compiuta attuazione agli adempimenti in materia di gestione del personale di 

ruolo assegnato alla Direzione Generale, con riferimento a presenze, erogazione di buoni pasto, 

straordinari, e sono state predisposte n. 21 autorizzazioni di missioni. 
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Attività 18.16.81.01 

Bilancio, controllo interno e attività di supporto Peso 
80% 

Indicatori di attività           
Unità 

misura 
2015 I sem II sem 

Indicatore Tempestività dei pagamenti (ex SICOGE) Indice - 14,19 -16,82 11,10 

Indicatore % acquisti extra CONSIP (Importo extra/importo totale) indice 
 

0 

 

2,88 73,14 

Indicatore Numero contratti stipulati (a livello di Direzione) quantità 15 19 31 

Indicatore % di risorse impegnate sul totale delle assegnate (a livello di Direzione) indice 86,82 15,71 99,03  

Indicatore  % di residui sul totale impegnato (a livello di Direzione) indice 15,17 84,29 0,49 

Indicatore  Numero richieste reiscrizione fondi perenti quantità *20 26 20 

Indicatore  
Numero di DD e DMC di variazioni compensative e Numero richieste al 

MEF ex art. 26, 27 e 29 Legge 196 di contabilità 
quantità 1 7 

19 

Indicatore  

Numero atti predisposti in relazione alle attività di gestione del 

personale (predisposizione visite fiscali, informative INAIL, notifiche, 

trasferimenti e assegnazioni di personale, autorizzazioni, missioni) 

quantità       *11 32 

21 

Indicatore  Numero protocolli  indice 10797 5047 6091 

  

Risorse fin.rie 

preventivo 
 Altri CdR/Div.  DIV II – DIV III  

Risorse fin.rie 

consuntivo 
 Altri soggetti  

Note 

* I dati 2015 fanno riferimento al secondo semestre 2015 poiché si è manifestata una reale difficoltà al 

popolamento degli indicatori di attività a causa della riorganizzazione del Ministero e della conseguente 

nuova costituzione della DG CLE.  

 

 

 
In merito all’indicatore “% acquisti extra CONSIP (Importo extra/importo totale)”, si evidenzia, con 

riferimento al primo semestre, che si è provveduto ad apportare una modifica al valore dell’ indice,  che era 

stato erroneamente riferito al numero di contratti extra CONSIP sul totale dei contratti stipulati. 

Si aggiunge che l’indicatore percentuale riportato per il secondo semestre si attesta al 73,14%  in ragione 

del fatto che si è provveduto ad un acquisto extra CONSIP  di importo elevato rispetto alla modesta entità 

degli altri. 

 

Con riferimento agli indicatori “%di risorse impegnate sul totale delle assegnate (a livello di Direzione)”  e “ 

% di residui sul totale impegnato (a livello di Direzione)” si evidenzia quanto segue: 

 

Il 30 dicembre 2016 con note n. 112702 e 113128 della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati 

assegnati rispettivamente Euro 83.118. 297 (Proventi derivanti dalle Aste)  ed Euro 173.424 (Tariffe ETS). Le 

assegnazioni riguardano due capitoli di investimento, 8415 e  8414,  e a norma della disciplina vigente le 

somme stanziate in conto capitale e non impegnate alla chiusura dell’esercizio possono essere conservate 

come residui di stanziamento (Lettera F) non oltre l’esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio. 

Alla luce di quanto sopra esposto emerge – da un lato - l’oggettiva impossibilità di dar corso entro 

l’esercizio finanziario 2016 a provvedimenti di impegno delle somme in parola, e - dall’altro -  che il 

mancato impegno non è attribuibile ad una non efficiente gestione delle risorse finanziarie, non avendo 

comportato una economia di bilancio in senso stretto, che come noto riguarda soltanto le spese di parte 

corrente. 

Per le suesposte ragioni, nello stanziamento definitivo non si è ritenuto opportuno tenere conto delle 

somme assegnate il 30 dicembre 2016.  
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MONITORAGGIO AL SECONDO  SEMESTRE 2016 

 

I contratti stipulati sono in totale 31. 

 

Nel secondo semestre, con n. 5 DMT sono stati riassegnati fondi per reiscrizioni dei residui passivi perenti 

per un totale di complessivi € 5.124.229,00. 

Nello stesso periodo, sono state effettuate n. 20 richieste di reiscrizioni di cui n. 13 relative alla Divisione II° 

e n. 7 relative alla Divisione III° per un importo complessivo di € 2.102.540,76;  di queste richieste sono 

state assentite solo un importo pari a € 1.629.978,45. Pertanto, la differenza tra il totale riassegnato e il 

totale delle richieste assentite pari a € 3.494.250,55 si riferisce a richieste presentate precedentemente, 

che sono state comunque concluse. 

 

 

Sono state effettuate n. 11 variazioni compensative, e n. 8 richieste assentite ai fondi speciali del MEF, nello 

specifico:  

 

1. DDG n. 12471 in data 6/7/2016 variazione compensativa in termini di cassa del capitolo 2028 dal 

pg.3 al pg. 2 di € 182,00; 

2. DDG n. 12472 in data 8/7/2016 variazione compensativa in termini di competenza del capitolo 2028 

dal pg. 5 al pg. 17 € 3.337,00 per l’esercizio finanziario 2018; 

3. DDG n. 15853 in data 12/9/2016 variazione compensativa in termini di competenza e di cassa del 

capitolo 2028 dal pg. 3 al pg. 2 € 425,00; 

4. DDG n. 15856 in data 28/9/2016 variazione compensativa in termini di competenza e di cassa del 

capitolo 2028 dal pg. 3 al pg. 2 € 1.536,00; 

5. DDG n. 24108 in data 9/12/2016 variazione compensativa in termini di competenza del capitolo 

2028 dal pg. 3 al pg. 12 € 74,80; 

6. DMC n. 446 in data 11/7/2016 variazione compensativa in termini di cassa dal capitolo 8416 al 

capitolo 8407 di € 1.000.000,00; 

7. DMC n. 449 in data 24/8/2016 variazione compensativa in termini di cassa dal capitolo 8416 al 

capitolo 8415 di € 99.834,26; 

8. DMC n. 451 in data 1/11/2016 variazione compensativa in termini di cassa dal capitolo 8416 al 

capitolo 8415 di € 747.694,00; 

9. DMC n. 302304 in data 24/11/2016 variazione compensativa in termini di cassa dal capitolo 8407 al 

capitolo 8415 di € 144.150,00; 

10. DMC n. 302307 in data 30/11/2016 variazione compensativa in termini di cassa dal capitolo 8416 al 

capitolo 8415 di € 95.092,00; 

11. DMC n. 302309 in data 05/12/2016 variazione compensativa in termini di cassa dal capitolo 8416 al 

capitolo 8407 di € 30.000,00 

 

 

1. DMT 46796 registrato alla Corte dei Conti  in data 12/8/2016 reg. 1 fgl. 282 è stato assegnato al 

capitolo 2031, in termini di competenza e di cassa, € 2.902,00  per procedere al pagamento delle 

spese di contenzioso; 

2. DMT 49735 registrato alla Corte dei Conti  in data 1/8/2016 reg. 1 fgl. 2048 sono state assegnate in 

termini di competenza e di cassa, risorse per reiscrizioni in bilancio dei residui perenti sui seguenti 

capitoli: 

8406 pg 89 € 67.478,00 

8407 pg 89 € 415.928,00 

8450 pg 91 € 1.478.566,00 

3. DMT 53398 registrato alla Corte dei Conti  in data 7/10/2016 reg. 1 fgl. 2562 è stato assegnato al 

capitolo 2031, in termini di competenza e di cassa, € 58.066,00  per procedere al pagamento delle 

spese di contenzioso; 

4. DMT 54200 registrato alla Corte dei Conti  in data 12/8/2016 reg. 1 fgl. 2280 sono state assegnate 

in termini di competenza e di cassa, risorse per reiscrizioni in bilancio dei residui perenti sui 

seguenti capitoli: 
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8406 pg 89 € 36.560,00 

8407 pg 89 € 270.644,00 

8450 pg 91 € 786.087,00 

5. DMT 68268 registrato alla Corte dei Conti  in data 24/10/2016 reg. 1 fgl. 2662 sono state assegnate 

in termini di competenza e di cassa, risorse per reiscrizioni in bilancio dei residui perenti sui 

seguenti capitoli: 

8407 pg 89 € 448.310,00 

8450 pg 91 € 154.668,00 

6. DMT 76570 registrato alla Corte dei Conti  in data 2/12/2016 reg. 1 fgl. 3013 sono state assegnate 

in termini di competenza e di cassa, risorse per reiscrizioni in bilancio dei residui perenti sui 

seguenti capitoli: 

8407 pg 89 € 670.060,00 

8450 pg 91 € 243.629,00 

7. DMT 83207 registrato alla Corte dei Conti  in data 2/12/2016 reg. 1 fgl. 3015 sono state assegnate 

in termini di competenza e di cassa, risorse per reiscrizioni in bilancio dei residui perenti sui 

seguenti capitoli: 

8407 pg 89 € 541.499,00 

8450 pg 91 € 10.800,00 

8. DMT 93674 registrato alla Corte dei Conti  in data 23/12/2016 reg. 1 fgl. 3291 sono  stati assegnati 

al capitolo 2031, in termini di competenza e di cassa, € 7.318,00  per procedere al pagamento delle 

spese di contenzioso 

 

Sono state inoltre  riassegnate le entrate con i seguenti DMT: 

1. DMT n. 89929 registrato alla Corte dei Conti  in data 30/12/2016 reg. 1 fgl. 3387, sono stati 

riassegnati i versamenti effettuati dagli operatori a norma del D.M. 25 luglio 2016 recante “Tariffe a 

carico degli operatori per le attività previste dal Decreto legislativo n. 20/2013 per la gestione del 

sistema UE- ETS”  sui capitoli: 

2030 € 6.000,00 

8414 173.424,00 

2. DMT n. 96826 registrato alla Corte dei Conti  in data 30/12/2016 reg. 1 fgl. 3365, sono stati 

riassegnati i proventi delle aste sul capitolo 8415 per € 83.118.297,00. 

3. DMT 112858 registrato il 1° febbraio 2017, reg.1 fgl. 128, sono state riassegnate entrate per € 

10.108.587 – Riparto proventi Aste operatori aerei – Decreto Legislativo 30/2013, articolo 6, 

comma 4. 

 

 

 

Con DMT n. 70434 registrato alla Corte dei Conti  in data 25/11/2016 reg. 1 fgl. 2942 sono state assegnate 

risorse pari a € 11.520,00 sul capitolo 2028 pg 18 ed € 382.371,00 sul capitolo 2046 ai sensi della Legge 3 

maggio 2016, n. 79, Art. 1, comma 1, lettera a) “Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l’8 dicembre 2012”. 

 

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 2016:   100 % 
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Attività 18.16.81.02 

Supporto alla gestione del ciclo della performance,  adempimenti in tema di trasparenza  e 

prevenzione della corruzione 

Peso 
20% 

Indicatori di attività           
Unità 

misura 
2015 I sem II sem 

Indicatore 
Adeguatezza del coordinamento delle attività di programmazione, 

misurazione e rendicontazione (feedback da parte di OIV) 
Ordinale   

  

Indicatore Numero processi mappati nel piano anticorruzione n. 11 11 11 

Indicatore 
% di misure di prevenzione e mitigazione del rischio attuate sul numero 

di processi mappati 
% 100 95 100 

Indicatore 
Adeguatezza del coordinamento in tema di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni (feedback da parte del Segretario Generale) 
Indice   

 

  

Risorse fin.rie 

preventivo 
  Altri CdR/Div.    

Risorse fin.rie 

consuntivo 
  Altri soggetti  

note  

 
MONITORAGGIO AL PRIMO SEMESTRE 2016 

 

La Direzione Generale per il Clima e l’Energia - Divisione III -   ha monitorato puntualmente l’adozione delle 

misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016 – 2018 (PTCP 2016-2018), 

finalizzate a neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione per le attività di competenza. 

Nel primo semestre 2016 sono stati mappati solo gli 11 processi considerati a rischio e afferenti alle 

Divisioni rispetto ai 13 descritti nel PTPC 2016-2018. 

In particolare, sono state adottate tutte le misure previste nel PTPC per i seguenti processi: 

− Rilascio di autorizzazioni all’esportazione di halon per usi critici di cui al Regolamento (CE) n. 

1005/2009; 

− Attività in ordine alla certificazione in materia di gas fluorurati a effetto serra (F-gas); 

− Decreti recanti schemi di incentivazione per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili (ex D.Lgs. 

28/2011, D.Lgs. 102/2014); 

− Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto 

serra (art. 1 comma 1110-1115 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2007) – 

Bando 1; 

− Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto 

serra Misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della green economy – Bando 2; 

− Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto 

serra - decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015, recante “interventi urgenti per 

l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici” adottato ai sensi 

dell’articolo 9, comma 8, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 

116 – Bando 3; 

− Il Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” 2007–2013 

(POI Energia); 

La DG-CLE ha avviato un’attività istruttoria finalizzata alla verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti di 

interesse dei componenti degli organi collegiali: Comitato Ecolabel (conclusa) e Comitato EU-ETS (in corso).  

Per quanto attiene ai processi mappati relativi al Comitato EU-ETS (Rilascio autorizzazione e aggiornamento 

dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra; Assegnazione quote di emissione; Procedure di 

sanzione), a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111 che modifica il D.Lgs. 
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30/2013, è stato predisposto il nuovo Regolamento concernente le modalità di funzionamento del 

Comitato, attualmente all’esame dei Ministeri concertanti. Parallelamente è stata avviata la procedura di 

nomina dei nuovi componenti del citato Comitato dei quali saranno acquisiti e pubblicati i curricula e le 

dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse. 

In relazione al Comitato Ecolabel Ecoaudit sono in fase di pubblicazione le convocazioni ed i relativi ordini 

del giorno ed è stata effettuata una verifica documentale sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di 

interesse dei componenti del Comitato medesimo. 

Infine è stato chiesto ad ISPRA e SOGESID l’acquisizione, la trasmissione e la verifica delle dichiarazioni di 

assenza di conflitto di interesse del personale operante a vario titolo presso la Direzione Generale per il 

Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente. 

 
MONITORAGGIO AL SECONDO SEMESTRE 2016 

 

La Direzione Generale per il Clima e l’Energia - Divisione III -  ha monitorato puntualmente l’adozione delle 

misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016 – 2018 (PTCP 2016-2018), 

finalizzate a neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione per le attività di competenza. 

Anche nel secondo semestre 2016 sono stati mappati solo gli 11 processi considerati a rischio e afferenti 

alle Divisioni rispetto ai 13 descritti nel PTPC 2016-2018. 

In particolare, sono state adottate tutte le misure previste nel PTPC per i seguenti processi: 

− Rilascio di autorizzazioni all’esportazione di halon per usi critici di cui al Regolamento (CE) n. 

1005/2009; 

− Attività in ordine alla certificazione in materia di gas fluorurati a effetto serra (F-gas); 

− Decreti recanti schemi di incentivazione per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili (ex D.Lgs. 

28/2011, D.Lgs. 102/2014); 

− Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto 

serra (art. 1 comma 1110-1115 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2007) – 

Bando 1; 

− Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto 

serra Misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della green economy – Bando 2; 

− Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto 

serra - decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015, recante “interventi urgenti per 

l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici” adottato ai sensi 

dell’articolo 9, comma 8, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 

116 – Bando 3; 

− Il Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” 2007–2013 

(POI Energia) 

− Con riferimento ai processi che interessano il Comitato EU-ETS (Rilascio autorizzazione e 

aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra; Assegnazione quote di 

emissione; Procedure di sanzione), si precisa che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto 

legislativo 2 luglio 2015, n. 111, il 29 luglio 2016 è stato adottato, con Decreto interdirettoriale 

(prot. 197/CLE), il nuovo Regolamento concernente le modalità di funzionamento del Comitato. Si è 

inoltre proceduto alla nomina dei nuovi componenti del Comitato, acquisendo le dichiarazioni di 

assenza di conflitto di interesse. Non appena completata la procedura di registrazione, si procederà  

alla  pubblicazione dei curricula; 

− Infine, in relazione all’attività del Comitato Ecolabel Ecoaudit, sono state pubblicate le convocazioni 

ed i relativi ordini del giorno. 

 

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 2016:   100 % 

 


