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VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e ss.mm.ii; 

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 e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto, n. 

97 e in particolare gli articoli 2 e 4-bis; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 

novembre 2019, n. 132; 

VISTO il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito con modificazioni dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 141; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di 

diretta collaborazione”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

6 novembre 2019, n. 138; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 dicembre 

2019, n. 363, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello 

dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” 

rettificato con DM  n. 54 del 6/03/2020; 

VISTO il DPR del 10/01/2020, registrato dalla Corte dei Conti al visto 1-435 del 14/02/2020, con il 

quale è stato conferito al dott. Mariano Grillo l’incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale di Capo Dipartimento del Dipartimento per la Transizione ecologica e gli 

investimenti verdi (DiTEI); 

VISTO il D.M. n. 56 del 06/03/2020, trasmesso con nota prot. n. UDCM 6029 del 02/04/2020, 

concernente l’esercizio dei poteri sostitutivi – titolarità emanazione provvedimenti 

amministrativi – attribuiti ai due Capi Dipartimenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 9-bis, 

della legge n° 241/1990; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120; 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale appartenente al comparto 

Dirigenza, Area Funzioni Centrali; 

Resp. Div.  Dip: Sterpi T. Resp Segr. Dip.: Presta A.
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VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 

settembre 2020, n. 203, con il quale è stato adottato il nuovo Manuale di valutazione del 

personale dipendente e dirigente secondo quanto disposto dall’articolo 7 del D. Lgs 27 ottobre 

2009, n. 150 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.M. 25 novembre 2020, n. 242 che ha esteso a più soggetti gli adempimenti connessi 

all’Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi (di cui al D.M. 1° agosto 2018, 

n. 257); 

VISTO il Piano di comunicazione per l’anno 2021 adottato con Decreto direttoriale prot. n. 

IPP.1344 del 30 novembre 2020; 

CONSIDERATO, altresì, che è in corso di perfezionamento, l’apposito decreto relativo alla 

gestione unificata di talune spese comuni a più Centri di Responsabilità, di competenza della 

Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione (IPP), ai 

sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 del 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato con DM n. 24 del 31 

gennaio 2020, in corso di aggiornamento per il triennio 2021-2023;  

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il D.M. 0000019 del 18 gennaio 2021, recante Atto di indirizzo sulle priorità politiche per 

l’anno 2021 e il triennio 2021-2023, in coerenza con le note integrative a legge di bilancio 

2021-2023; 

VISTO il DM n. 37 del 25 gennaio 2021 di approvazione della Direttiva generale recante indirizzi 

generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare per l’anno 2021, ammesso alla registrazione in data 11 marzo 2021, al 

n. 782, presso la Corte dei Conti, acquisito agli atti con prot. n. 26363 del 12 marzo 2021; 

VISTO il DPR del 13 febbraio 2021, con il quale il Prof. Roberto Cingolani è stato nominato 

Ministro dell’Ambiente (che assumerà la denominazione di Ministro per la Transizione 

Ecologica assorbendo le competenze in materia energetica allo stato attribuite ad altri 

ministeri e che presiederà l’istituendo Comitato Interministeriale per il coordinamento delle 

attività concernenti la transizione ecologica); 

VISTA la direttiva dipartimentale adottata con decreto direttoriale del Dipartimento per la 

Transizione ecologica e gli investimenti verdi - DiTEI prot. n. 9 del 25 febbraio 2021, vistato 

dall’Ufficio Centrale di Bilancio, n. 59 del 15 marzo 2021, acquisito agli atti con prot. 27201 

del 16 marzo 2021;  

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1 marzo 2021 recante 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; 

CONSIDERATO che il Dipartimento DiTEI si articola in tre Divisioni, ai sensi del DM del 24 

dicembre 2019, n. 363, rettificato con DM  n. 54 del 6/03/2020, registrato dalla Corte dei 

Conti al n. 1381 del 9/04/2020; 

CONSIDERATO che il decreto dipartimentale prot. n. 133 del 23 luglio 2020, con il quale è stata 

disposta l’organizzazione degli Uffici del Capo Dipartimento DiTEI e delle Divisioni I, II e 
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III del Dipartimento medesimo, è stato modificato con successivo decreto dipartimentale prot. 

n. 11 del 11 marzo 2021; 

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. 8 del 15 febbraio 2021, registrato dalla Corte dei Conti in 

data 2 marzo 2021 al foglio n.661, con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro Zagarella, 

l’incarico dirigenziale di seconda fascia di Dirigente della Divisione III “Politiche di coesione 

e programmazione regionale unitaria” del Dipartimento perla transizione ecologica e gli 

investimenti verdi; 

CONSIDERATO che la Divisione I Bilancio, trasparenza, studi e ricerche e la Divisione II 

Coordinamento ed Unità emergenziale, sono allo stato prive di titolari e le relative funzioni 

dirigenziali sono svolte direttamente dal Capo Dipartimento; 

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 suddette strutture divisionali gli obiettivi operativi 

definiti per l’anno 2021, nonché le risorse umane e strumentali necessarie al loro 

raggiungimento, occorre procedere alla emanazione della Direttiva di terzo livello per 

l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2021; 

VISTO il Piano della Performance 2021-2023, adottato con Decreto ministeriale n. 57 del 

2/02/2021; 

VISTO il D.M. 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; 

INFORMATE le Organizzazioni sindacali in merito alla proposta di Direttiva di terzo livello; 

SENTITO l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

             Ambiti di attività 

 

1. Fermi restando gli indirizzi generali per l’attività amministrativa e la gestione per il 2021 

individuati dalla Direttiva Generale ministeriale, adottata con Decreto Ministeriale prot. n. 

UDCM.0000037 del 25 gennaio 2021, e, in via subordinata, dalla direttiva dipartimentale adottata 

con decreto direttoriale del Dipartimento per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi - 

DiTEI prot. n. 9 del 25 febbraio 2021, nelle materie di competenza del medesimo Dipartimento e 

per il perseguimento degli obiettivi annuali attribuiti, sono assegnati alle Divisioni gli obiettivi 

operativi indicati nelle allegate schede di programmazione, che costituiscono parte integrante del 

presente decreto. 

2. Nel quadro della generale collaborazione tra le Divisioni I, II e III del Dipartimento DiTEI 

verranno adottati tutti gli atti e provvedimenti occorrenti alla corretta gestione delle attività di 

rispettiva competenza, assicurando la necessaria collaborazione e cooperazione tra le Divisioni. 

3.  Verrà garantita da ogni Divisione tempestiva attuazione delle misure di cui al Piano triennale 

della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nonché del Codice di comportamento 

richiamati nelle premesse del presente provvedimento. 
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Articolo 2 

Assegnazione risorse 

 

1. Ai fini di quanto previsto al precedente articolo 1, vengono assegnate alle Divisioni I, II e III 

del Dipartimento le risorse umane, come individuate nell’allegato “B”, unitamente alle dotazioni 

logistiche e dei beni strumentali posti a disposizione.  

2. Riguardo alle risorse finanziarie, necessarie per far fronte alle eventuali spese di missione e ai 

servizi tecnico-specialistici da attivare per gli uffici del Dipartimento, si rimanda a quanto stabilito 

dall’articolo 1, comma 2-5 del DD prot. n. 9 del 25 febbraio 2021 di approvazione della direttiva 

dipartimentale anno 2021. 

 

 

Articolo 3 

Relazione stato attuazione obiettivi e valutazione delle performance 

 

1. Con monitoraggi trimestrali le Divisioni daranno conto, per il tramite della segreteria 

generale al Capo Dipartimento, dello stato di attuazione degli obiettivi di Divisione, evidenziando, 

comunque tempestivamente, le eventuali criticità e le motivazioni in caso di mancato 

raggiungimento del risultato atteso. 

2. Le relazioni trimestrali relative agli obiettivi assegnati devono pervenire al Capo 

Dipartimento entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. 

3.      Il personale assegnato alle Divisioni I e II sarà valutato direttamente dal Capo Dipartimento 

sulla base delle procedure di cui alla normativa vigente, mentre quello assegnato alla Divisione III 

sarà valutato dal Dirigente incaricato. Lo stesso Dirigente di seconda fascia sarà valutato dal Capo 

Dipartimento sulla base delle procedure di cui alla normativa vigente e del sistema di valutazione. 

  

Articolo 4 

Notifica 

 

1. Il presente decreto, vistato dal competente Organo di Controllo, verrà notificato alle strutture 

di secondo livello del Dipartimento, per essere diramato a tutto il personale assegnato. 

2. Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla presente direttiva costituisce violazione degli 

obblighi contrattuali e disciplinari. 

3. Ad avvenuta registrazione, copia del presente decreto verrà trasmessa al Capo di Gabinetto, 

al Direttore Generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione (IPP) per i 

profili e le valutazioni di competenza, all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero e 

pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per la Transizione ecologica. 

 

 

                                                                         

Il Capo Dipartimento 

Mariano Grillo 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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ALLEGATO A 

Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi -  DiTEI anno 2021 

MISSIONE 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Programma 18.005 

Programma 18.015 

Programma 18.016 

Programma 18.019 

 

  Obiettivi operativi di Dipartimento Anno 2021 
DIT_01 Promuovere il coordinamento e dare impulso alle attività di predisposizione di schemi di provvedimenti 

attuativi della normazione primaria 

DIT_02 Rafforzare il coordinamento e la governance per la promozione di un percorso condiviso e inclusivo di 

definizione della posizione nazionale per la COP 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico 

(UNFCCC) 

DIT_03 Migliorare la gestione del bilancio attraverso una corretta programmazione e monitoraggio della spesa 

DIT_04 Favorire la risoluzione delle procedure di infrazione 

DIT_05 Incrementare le misure di riduzione dell’inquinamento per il risanamento ambientale 

DIT_06 Incentivare la semplificazione dei procedimenti in materia ambientale 

DIT_07 Favorire lo sviluppo degli investimenti «green» nel quadro delle risorse programmabili 

DIT_08 Migliorare il coinvolgimento degli enti territoriali ai fini dell’attuazione degli interventi di tutela ambientale 

localizzati sul territorio 

DIT_09 Migliorare la qualità e l’efficacia nell’attuazione delle politiche ambientali a livello territoriale attraverso il 

rafforzamento della governance multilivello 

DIT_98 Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza alla luce della nuova riorganizzazione del MATTM 

(trasversale) 

DIT_99 Incrementare l’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione alla luce della nuova riorganizzazione 

del MATTM (trasversale) 

 

Assegnazione degli obiettivi annuali alle Divisioni del DiTEI 

 
DIREZIONE / 

DIPARTIMENTO 

COD. 

OBIETTIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DI DIVISIONE  

DITEI/1 Divisione 

I – Bilancio, 

trasparenza, studi 

e ricerche 

DITEI_dv1_1 Ottimizzare il coordinamento interdirettoriale ai fini della definizione delle politiche di bilancio 

DITEI_dv1_2 Migliorare il coordinamento con le Direzioni generali nelle attività di rafforzamento ed aggiornamento 
delle misure contenute nel PTPCT 2021-2023 

DITEI_dv1_3 Implementare il coordinamento con le Direzioni Generali al fine di favorire l'unitarietà di indirizzo del 

Dipartimento. 

DITEI_dv1_4 Ottimizzare la gestione dei pagamenti per i progetti MATTM CReIAMO PA (asse 1 - FSE) E 
METTIAMOCI IN RIGA (Asse 3 - FESR) a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-

2020 

DITEI_dv1_5 Assicurare il monitoraggio dei versamenti relativi al contributo dello 0,5 per mille (VIA-VAS) di cui 

all’art. 9, comma 6, del DPR 14/05/2007 n. 90 e ss.mm.ii.  

DITEI/2 Divisione 

II – 

Coordinamento ed 

Unità 

emergenziale 

DITEI_dv2_1 Migliorare le attività di coordinamento delle attività internazionali di competenza delle DDGG e/o 

trasversali alle DDGG 

DITEI_dv2_2 Migliorare le attività di coordinamento delle attività europee di competenza delle DDGG e/o trasversali 

alle DDGG 

DITEI_dv2_3 Migliorare le attività di coordinamento delle DD.GG. per la predisposizione degli atti utili e necessari alla 

partecipazione al pre-CIPE, al CIPE, agli altri comitati interministeriali, incluso il CTV, e ai tavoli e/o 

attività nazionali di competenza trasversale 

DITEI_dv2_4 Migliorare le attività di monitoraggio delle informative e delle relazioni periodiche relative alle attività 
svolte dalle Direzioni generali in aderenza a quanto disposto dalla Direttiva Dipartimentale 

DITEI/3 

Divisione III – 

Politiche di 

coesione e 

DITEI_dv3_1 Migliorare l’attuazione del progetto MATTM CReIAMO PA a valere sul PON Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020 (asse 1 - FSE) 

DITEI_dv3_2 Migliorare l’attuazione del Progetto MATTM Mettiamoci in Riga a valere sul PoN Governance e 
Capacità Istituzionale2014-2020 (Asse 3 - FESR) 
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DIREZIONE / 

DIPARTIMENTO 

COD. 

OBIETTIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DI DIVISIONE  

programmazione 

regionale unitaria 

DITEI_dv3_3 Migliorare l’attuazione del Progetto “Sostegno a comparti/filiere produttivi per l’innovazione tecnologica 
e la riduzione degli impatti ambientali dei prodotti, dei processi e delle organizzazioni” nell’ambito della 

Convenzione MATTM/MISE a valere sul PON Imprese e Competitività 

 
DITEI - DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI 

DIVISIONE I - BILANCIO, TRASPARENZA, STUDI E RICERCHE 

AREA OPERATIVA DI RIFERIMENTO - OBIETTIVO DI DIPARTIMENTO COLLEGATO 

Migliorare la gestione del bilancio attraverso una corretta programmazione e monitoraggio della spesa 

COD. OBIETTIVO OBIETTIVO OPERATIVO DI DIVISIONE  

DITEI_dv1_1 
Ottimizzare il coordinamento interdirettoriale ai fini della definizione delle politiche di bilancio 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Ampiezza della validazione a livello dipartimentale dei documenti di bilancio proposti dalle Direzioni Generali 

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

Numero di documenti di bilancio proposti dalle Direzioni Generali/ 

numero di documenti validati dal Dipartimento *100 (anche operando 

sui portali RGS-MEF) 

Il dato è fornito dagli applicativi in uso sul portale RGS-MES per 

rendicontazione documenti validati. 

TARGET 2021 

100% 

NOTE 
I documenti di bilancio validati costituiscono la fonte contabile per i riscontri alle verifiche di rendicontazione interne (Ufficio di 

Gabinetto) ed esterne (Corte dei Conti e Ufficio di Bilancio). 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA 

OUTPUT DELL’ATTIVITÀ 
PESO 
(%) INIZIO FINE 

1 
Coordinamento interdirezionale e predisposizione decreti 

accertamento residui, da sottoporre al visto UCB e alla 

registrazione della CDC 

01/03/2020 30/04/2020 
Decreti accertamento 

residui (DAR), vistati 
15 

2 Coordinamento delle proposte direzionali al DL di Assestamento 01/05/2020 31/05/2020 
Proposta dipartimentale a 

DL di Assestamento 
30 

3 
Coordinamento delle proposte direzionali al DL di Formazione 

del Bilancio 
01/05/2020 30/06/2020 

Proposta dipartimentale a 

DL di Formazione Bilancio 
30 

4 
Coordinamento e validazione budget (preventivo e a consuntivo 

con riconciliazione) 
01/02/2020 30/11/2020 

Report di monitoraggio e 

aggiornamento da sicoge 
15 

5 
Monitoraggio di competenza e cassa e aggiornamento 

cronoprogramma pagamenti 

01/02/2020 31/12/2020 Report di sicoge 10 

 

AREA OPERATIVA DI RIFERIMENTO - OBIETTIVO DI DIPARTIMENTO COLLEGATO 

Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza alla luce della nuova riorganizzazione del MATTM 

COD. OBIETTIVO OBIETTIVO OPERATIVO DI DIVISIONE  

DITEI_dv1_2 
Migliorare il coordinamento con le Direzioni generali nelle attività di rafforzamento ed aggiornamento delle misure 
contenute nel PTPCT 2021-2023 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di realizzazione delle attività nei tempi previsti  

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

Attività completate nei tempi previsti*peso/numero di attività 

totali*100 

Il dato è fornito dai rapporti di trasmissione dei monitoraggi via 

protocollo/mail  

TARGET 2021 

100% 
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NOTE 
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA OUTPUT 

DELL’ATTIVITÀ 
PESO 
(%) INIZIO FINE 

1 
Coordinamento con le DG per l’aggiornamento I semestre 

sullo stato attuazione delle misure contenute nel PTPCT. 
01/01/2021 30/06/2021 

Relazione del I 

semestre 
25 

2 
Coordinamento con le DG per l’aggiornamento II semestre 

sullo stato attuazione delle misure contenute nel PTPCT 
01/07/2021 31/12/2021 

Relazione del II 

semestre 
25 

3 

Coordinamento con le DG per l’aggiornamento I semestre 

delle pubblicazioni nelle varie sottosezioni della pagina 

Amministrazione trasparente 

01/01/2021 30/06/2021 
Report di monitoraggio 

I semestre 
25 

4 

Coordinamento con le DG per l’aggiornamento II semestre 

delle pubblicazioni nelle varie sottosezioni della pagina 

Amministrazione trasparente 

01/07/2021 31/12/2021 
Report di monitoraggio 

II semestre 
25 

 

AREA OPERATIVA DI RIFERIMENTO - OBIETTIVO DI DIPARTIMENTO COLLEGATO 

 
COD. OBIETTIVO OBIETTIVO OPERATIVO DI DIVISIONE  

DITEI_dv1_3 Implementare il coordinamento con le Direzioni Generali al fine di favorire l'unitarietà di indirizzo del Dipartimento. 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di realizzazione delle attività nei tempi previsti   

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

Attività completate nei tempi previsti*peso/numero di attività 

totali*100 

Il dato è fornito dai rapporti di trasmissione dei monitoraggi al CP via 

protocollo/mail  

TARGET 2021 

100% 

NOTE  

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA 

OUTPUT DELL’ATTIVITÀ 
PESO 
(%) INIZIO FINE 

1 

Coordinamento con le DG ai fini del I monitoraggio 

trimestrale sullo stato attuazione della direttiva 

dipartimentale 

01/01/2021 31/03/2021 Report del I monitoraggio 12,5 

2 

Coordinamento con le DG ai fini del II monitoraggio 

trimestrale sullo stato attuazione della direttiva 

dipartimentale 

01/04/2021 30/06/2021 
Report del II 

monitoraggio 
12,5 

3 

Coordinamento con le DG ai fini del III monitoraggio 

trimestrale sullo stato attuazione della direttiva 

dipartimentale 

01/07/2021 30/09/2021 
Report del III 

monitoraggio 
12,5 

4 

Coordinamento con le DG ai fini del IV monitoraggio 

trimestrale sullo stato attuazione della direttiva 

dipartimentale 

01/10/2021 31/12/2021 
Report del IV 

monitoraggio 
12,5 

5 
Riunioni verbalizzate con i DG per aggiornamento I 

trimestre su eventuali criticità 
01/01/2021 31/03/2021 

Verbali notificati alle DG 

per I trim. 
12,5 

6 
Riunioni verbalizzate con i DG per aggiornamento II 

trimestre su eventuali criticità 
01/04/2021 30/06/2021 

Verbali notificati alle DG 

per II trim. 
12,5 

7 
Riunioni verbalizzate con i DG per aggiornamento III 

trimestre su eventuali criticità 
01/07/2021 30/09/2021 

Verbali notificati alle DG 

per III trim. 
12,5 

8 
Riunioni verbalizzate con i DG per aggiornamento IV 

trimestre su eventuali criticità 
01/10/2021 31/12/2021 

Verbali notificati alle DG 

per IV trim. 
12,5 
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AREA OPERATIVA DI RIFERIMENTO - OBIETTIVO DI DIPARTIMENTO COLLEGATO 

Migliorare la qualità e l’efficacia nell’attuazione delle politiche ambientali a livello territoriale attraverso il rafforzamento della governance 

multilivello 

COD. OBIETTIVO OBIETTIVO OPERATIVO DI DIVISIONE  

DITEI_dv1_4 
Ottimizzare la gestione dei pagamenti per i progetti MATTM CReIAMO PA (asse 1 - FSE) E METTIAMOCI IN RIGA (Asse 3 
- FESR) a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Stato di avanzamento della spesa (pagamenti effettuati nel rispetto della scadenza delle fatture relative all’attuazione dei progetti 

MATTM/CReIAMO PA e MATTM/METTIAMOCI IN RIGA con conseguente estinzione del debito) 

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

Importi dei pagamenti da rendicontazioni certificate nell’anno Report estratto delle disposizioni di pagamento dal Sistema 

informativo IGRUE presso il MEF  

TARGET 2021 

>= 5 milioni di euro 

NOTE  

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA OUTPUT 

DELL’ATTIVITÀ 
PESO 
(%) INIZIO FINE 

1 

Verifica e Registrazione della fatturazione elettronica del Soggetto 

attuatore e del R.T.I. per il Servizio di Comunicazione - Richiesta di 

assegnazione risorse all’agenzia per la coesione territoriale - 

Caricamento dati di Pagamento sul Portale IGRUE 

01/01/2021 31/03/2021 

Autocontrollo, 

Assegnazione 

Risorse e 

Pagamento 

25 

2 

Verifica e Registrazione della fatturazione elettronica del Soggetto 

attuatore e del R.T.I. per il Servizio di Comunicazione - Richiesta di 

assegnazione risorse all’agenzia per la coesione territoriale - 

Caricamento dati di Pagamento sul Portale IGRUE 

01/04/2021 30/06/2021 

Autocontrollo, 

Assegnazione 

Risorse e 

Pagamento 

25 

3 

Verifica e Registrazione della fatturazione elettronica del Soggetto 

attuatore e del R.T.I. per il Servizio di Comunicazione - Richiesta di 

assegnazione risorse all’agenzia per la coesione territoriale - 

Caricamento dati di Pagamento sul Portale IGRUE 

01/07/2021 30/09/2021 

Autocontrollo, 

Assegnazione 

Risorse e 

Pagamento 

25 

4 

Verifica e Registrazione della fatturazione elettronica del Soggetto 

attuatore e del R.T.I. per il Servizio di Comunicazione - Richiesta di 

assegnazione risorse all’agenzia per la coesione territoriale - 

Caricamento dati di Pagamento sul Portale IGRUE 

01/10/2021 31/12/2021 

Autocontrollo, 

Assegnazione 

Risorse e 

Pagamento 

25 

 

AREA OPERATIVA DI RIFERIMENTO - OBIETTIVO DI DIPARTIMENTO COLLEGATO 

Migliorare la gestione del bilancio attraverso una corretta programmazione e monitoraggio della spesa 

COD. OBIETTIVO OBIETTIVO OPERATIVO DI DIVISIONE  

DITEI_dv1_5 
Assicurare il monitoraggio dei versamenti relativi al contributo dello 0,5 per mille (VIA-VAS) di cui all’art. 9, comma 6, 
del DPR 14/05/2007 n. 90 e ss.mm.ii.  

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di efficacia amministrativo-contabile ai fini dell’accertamento dei versamenti contributivi 

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

Numero di pratiche evase/numero di pratiche pervenute *100  Protocollo documatt e sistema gemma 

TARGET 2021 

100% 

NOTE  

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA 

OUTPUT DELL’ATTIVITÀ 
PESO 
(%) INIZIO FINE 
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1 

Attività istruttoria della documentazione  

amministrativa trasmessa dai proponenti istanze VIA, 

Verifica Ass.tà a VIA, VAS, Verifica Ass.tà a VAS, VIA Legge 

Obiettivo, Verifica di Attuazione VIA Legge Obiettivo, 

modifica Decreti VIA statali e Decreti di VIA Regionali già 

emessi.  

01/01/2021 31/12/2021 
Controllo 100% documentazione 

trasmessa 
30 

2 
Verifica voci indicate nei M2 e M3 allegati alle dichiarazioni 

del valore dell’opera e controllo importo finanziario 
01/01/2021 31/12/2021 

Verifica 100% calcolo contributo 

versato 
25 

3 

Accertamento accredito versamento contributo di legge 

attraverso l’esame elenco quietanze trasmesse 

mensilmente dalla Tesoreria di Roma 

01/01/2021 31/12/2021 
Riscontro 100% quietanze 

trasmesse 
25 

4 
Predisposizione report contributi accreditati sul capitolo di 

entrata 2592 capo 32 art. 07 
01/01/2021 31/12/2021 Predisposizione 100% report 10 

5 

Predisposizione note di richiesta integrazioni o di 

chiarimenti ai proponenti le istanze esaminate in merito alla 

documentazione amministrativa pervenuta 

01/01/2021 31/12/2021 
Invio 100% note richiesta 

chiarimenti  
10 

 

 

DIVISIONE II - COORDINAMENTO E UNITÀ EMERGENZIALE 

 

AREA OPERATIVA DI RIFERIMENTO - OBIETTIVO DI DIPARTIMENTO COLLEGATO 

Rafforzare il coordinamento e la governance per la promozione di un percorso condiviso e inclusivo di definizione della posizione nazionale per la 

COP 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (UNFCCC) 

COD. OBIETTIVO OBIETTIVO OPERATIVO DI DIVISIONE  

DITEI_dv2_1 
Migliorare le attività di coordinamento delle attività internazionali di competenza delle DDGG e/o trasversali alle DDGG 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di efficacia dell’attività istruttoria 

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

Numero di documenti e proposte di posizione delle attività internazionali 

istruiti dalla divisione / Numero di documenti e/o proposte di posizioni 

complessivamente trattate dal Dipartimento  

Applicativo Documit 

TARGET 2021 

100% 

NOTE 
 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 

DURATA 

OUTPUT DELL’ATTIVITÀ 
PESO 
(%) INIZIO FINE 

1 Acquisizione e organizzazione della documentazione ricevuta 01/2021 12/2021 
Istruttoria della 

documentazione acquisita 
25 

2 Avvio del coordinamento delle DDGG competenti  01/2021 12/2021 Richiesta di contributi 25 

3 

Analisi dei contributi pervenuti dalle DDGG e avvio delle 

interlocuzioni con il DiPENT e/o Uffici del Consigliere Diplomatico, 

Uffici di Gabinetto o altre amministrazioni competenti 

01/2021 12/2021 
Predisposizione del contributo 

del DiTEI 
25 

4 Partecipazione (eventuale) a riunioni e predisposizione appunto 01/2021 12/2021 
Elaborazione di un documento 

e/o di una proposta di posizione 
25 

 

 

AREA OPERATIVA DI RIFERIMENTO - OBIETTIVO DI DIPARTIMENTO COLLEGATO 

Rafforzare il coordinamento e la governance per la promozione di un percorso condiviso e inclusivo di definizione della posizione nazionale per la 

COP 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (UNFCCC) 
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COD. OBIETTIVO OBIETTIVO OPERATIVO DI DIVISIONE  

DITEI_dv2_2 
Migliorare le attività di coordinamento delle attività europee di competenza delle DDGG e/o trasversali alle DDGG 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di efficacia dell’attività istruttoria 

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

Numero di documenti e proposte di posizione delle attività europee 

istruiti dalla divisione / Numero di documenti e/o proposte di posizioni 

complessivamente trattate dal Dipartimento 

Applicativo Documit 

TARGET 2021 

100% 

NOTE 
 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA 

OUTPUT DELL’ATTIVITÀ 
PESO 
(%) INIZIO FINE 

1 Acquisizione e organizzazione della documentazione ricevuta 01/2021 12/2021 

Istruttoria della 

documentazione 

acquisita 

30 

2 Avvio del coordinamento delle DDGG competenti  01/2021 12/2021 Richiesta di contributi 30 

3 

Analisi dei contributi pervenuti dalle DDGG e avvio delle interlocuzioni con il 

DiPENT e/o Uffici del Consigliere Diplomatico Uffici di Gabinetto o altre 

amministrazioni competenti 

01/2021 12/2021 
Predisposizione del 

contributo del DiTEI 
20 

4 
Partecipazione e/o supporto alla partecipazione (eventuale) a riunioni e 

predisposizione appunto 

01/2021 12/2021 Elaborazione di un 

documento e/o di una 

proposta di posizione 

20 

 

AREA OPERATIVA DI RIFERIMENTO - OBIETTIVO DIPARTIMENTO COLLEGATO 

Incentivare la semplificazione dei procedimenti in materia ambientale 

COD. OBIETTIVO OBIETTIVO OPERATIVO DI DIVISIONE  

DITEI_dv2_3 

Migliorare le attività di coordinamento delle DD.GG. per la predisposizione degli atti utili e necessari alla partecipazione 
al pre-CIPE, al CIPE, agli altri comitati interministeriali, incluso il CTV, e ai tavoli e/o attività nazionali di competenza 
trasversale 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di efficacia dell’attività istruttoria 

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

Numero di documenti e proposte di posizione delle attività nazionali 

istruiti dalla divisione / Numero di documenti e/o proposte di posizioni 

complessivamente trattate dal Dipartimento 

Applicativo Documit 

TARGET 2021 

100% 

NOTE 
 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA 

OUTPUT DELL’ATTIVITÀ 
PESO 
(%) INIZIO FINE 

1 Acquisizione e organizzazione della documentazione ricevuta 01/2021 12/2021 
Istruttoria della documentazione 

acquisita 
30 

2 Avvio del coordinamento delle DDGG competenti  01/2021 12/2021 Richiesta di contributi 30 
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3 

Analisi dei contributi pervenuti dalle DDGG e avvio delle 

interlocuzioni con il DiPENT e/o Uffici di diretta 

collaborazione o altre amministrazioni competenti 

01/2021 12/2021 
Predisposizione del contributo 

del DiTEI 
20 

4 
Partecipazione e/o supporto alla partecipazione (eventuale) 

a riunioni e predisposizione appunto 
01/2021 12/2021 

Elaborazione di un documento 

e/o di una proposta di posizione 
20 

 

 

 

AREA OPERATIVA DI RIFERIMENTO - OBIETTIVO DI DIPARTIMENTO COLLEGATO 

Favorire lo sviluppo degli investimenti «green» nel quadro delle risorse programmabili 

COD. OBIETTIVO OBIETTIVO OPERATIVO DI DIVISIONE  

DITEI_dv2_4 

Migliorare le attività di monitoraggio delle informative e delle relazioni periodiche relative alle attività svolte dalle 
Direzioni generali in aderenza a quanto disposto dalla Direttiva Dipartimentale 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Grado di efficacia dell’attività di monitoraggio 

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

Numero di richieste di monitoraggio istruite dalla divisione / Numero di 

riscontri pervenuti dalle Direzioni 

Applicativo Documit 

TARGET 2021 

100% 

NOTE 
 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA 

OUTPUT DELL’ATTIVITÀ 
PESO 
(%) INIZIO FINE 

1 
Richiesta della informativa e/o della relazione periodica alle 

DDGG 
01/01/21 31/12/21 Richiesta documentazione 30 

2 Analisi dei documenti trasmessi dalle DDGG 01/01/21 31/12/21 
Istruttoria della documentazione 

acquisita 
50 

3 Approfondimenti (eventuali) richiesti alle DDGG 01/01/21 31/12/21 
Predisposizione del contributo del 

DiTEI 
20 

 

DIVISIONE III - POLITICHE DI COESIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA 

 

AREA OPERATIVA DI RIFERIMENTO - OBIETTIVO DI DIPARTIMENTO COLLEGATO 

Migliorare la qualità e l’efficacia nell’attuazione delle politiche ambientali a livello territoriale attraverso il rafforzamento della governance 

multilivello 

COD. OBIETTIVO OBIETTIVO OPERATIVO DI DIVISIONE  

DITEI_dv3_1 
Migliorare l’attuazione del progetto MATTM CReIAMO PA a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-
2020 (asse 1 - FSE) 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Stato di avanzamento della spesa nell’anno  

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

Ammontare in euro delle spese rendicontate nell’anno in relazione al 

progetto  

Sistema informativo DELFI del Programma 

TARGET 2021 

>= 5 milioni di euro 

NOTE 

L’obiettivo si propone di incrementare l’ammontare della spesa rendicontata all'Organismo intermedio (Dipartimento della Funzione 

pubblica) 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA 

OUTPUT DELL’ATTIVITÀ PESO (%) 
INIZIO FINE 

1 

Verifica della rendicontazione bimestrale del Soggetto 

attuatore e del R.T.I. per il Servizio di Comunicazione - 

Rendicontazione al DFP 

01/01/2021 28/02/2021 
Autocontrollo e 

Rendicontazione 
16,6 

2 

Verifica della rendicontazione bimestrale del Soggetto 

attuatore e del R.T.I. per il Servizio di Comunicazione - 

Rendicontazione al DFP 

01/03/2021 30/04/2021 
Autocontrollo e 

Rendicontazione 
16,6 

3 

Verifica della rendicontazione bimestrale del Soggetto 

attuatore e del R.T.I. per il Servizio di Comunicazione - 

Rendicontazione al DFP 

01/05/2021 30/06/2021 
Autocontrollo e 

Rendicontazione 
16,6 

4 

Verifica della rendicontazione bimestrale del Soggetto 

attuatore e del R.T.I. per il Servizio di Comunicazione - 

Rendicontazione al DFP 

01/07/2021 31/08/2021 
Autocontrollo e 

Rendicontazione 
16,6 

5 

Verifica della rendicontazione bimestrale del Soggetto 

attuatore e del R.T.I. per il Servizio di Comunicazione - 

Rendicontazione al DFP 

01/09/2021 31/10/2021 
Autocontrollo e 

Rendicontazione 
16,6 

6 

Verifica della rendicontazione bimestrale del Soggetto 

attuatore e del R.T.I. per il Servizio di Comunicazione - 

Rendicontazione al DFP 

01/11/2021 31/12/2021 
Autocontrollo e 

Rendicontazione 
17 

 

AREA OPERATIVA DI RIFERIMENTO - OBIETTIVO DI DIPARTIMENTO COLLEGATO 

Migliorare la qualità e l’efficacia nell’attuazione delle politiche ambientali a livello territoriale attraverso il rafforzamento della governance 

multilivello 

COD. OBIETTIVO OBIETTIVO OPERATIVO DI DIVISIONE  

DITEI_dv3_2 
Migliorare l’attuazione del Progetto MATTM Mettiamoci in Riga a valere sul PoN Governance e Capacità 
Istituzionale2014-2020 (Asse 3 - FESR) 
 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Stato di avanzamento della spesa nell’anno  

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

Ammontare in euro delle spese rendicontate nell’anno in relazione al 

progetto  

Sistema informativo DELFI del Programma 

TARGET 2021 

>= 3 milioni di euro 

NOTE 
L’obiettivo si propone di incrementare l’ammontare della spesa rendicontata all'Autorità di gestione del Programma (Agenzia 

coesione territoriale - ACT) 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA OUTPUT 

DELL’ATTIVITÀ 
PESO (%) 

INIZIO FINE 

1 

Verifica della rendicontazione bimestrale del Soggetto attuatore e 

dell’aggiudicatario del Servizio di Comunicazione - Rendicontazione a 

ACT 

01/01/2021 28/02/2021 
Autocontrollo e 

Rendicontazione 
16,6 

2 

Verifica della rendicontazione bimestrale del Soggetto attuatore e 

dell’aggiudicatario del Servizio di Comunicazione - Rendicontazione a 

ACT 

01/03/2021 30/04/2021 
Autocontrollo e 

Rendicontazione 
16,6 

3 

Verifica della rendicontazione bimestrale del Soggetto attuatore e 

dell’aggiudicatario del Servizio di Comunicazione - Rendicontazione a 

ACT 

01/05/2021 30/06/2021 
Autocontrollo e 

Rendicontazione 
16,6 

4 

Verifica della rendicontazione bimestrale del Soggetto attuatore e 

dell’aggiudicatario del Servizio di Comunicazione - Rendicontazione a 

ACT 

01/07/2021 31/08/2021 
Autocontrollo e 

Rendicontazione 
16,6 

5 

Verifica della rendicontazione bimestrale del Soggetto attuatore e 

dell’aggiudicatario del Servizio di Comunicazione - Rendicontazione a 

ACT 

01/09/2021 31/10/2021 
Autocontrollo e 

Rendicontazione 
16,6 

6 

Verifica della rendicontazione bimestrale del Soggetto attuatore e 

dell’aggiudicatario del Servizio di Comunicazione - Rendicontazione a 

ACT 

01/11/2021 31/12/2021 
Autocontrollo e 

Rendicontazione 
17 
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AREA OPERATIVA DI RIFERIMENTO - OBIETTIVO DI DIPARTIMENTO COLLEGATO 

Migliorare la qualità e l’efficacia nell’attuazione delle politiche ambientali a livello territoriale attraverso il rafforzamento della governance 

multilivello 

COD. OBIETTIVO OBIETTIVO OPERATIVO DI DIVISIONE  

DITEI_dv3_3 

Migliorare l’attuazione del Progetto “Sostegno a comparti/filiere produttivi per l’innovazione tecnologica e la riduzione 
degli impatti ambientali dei prodotti, dei processi e delle organizzazioni” nell’ambito della Convenzione MATTM/MISE a 
valere sul PON Imprese e Competitività 

INDICATORE DI RISULTATO FINALE 

Stato di avanzamento della spesa nell’anno  

FORMULA DI CALCOLO FONTE DEI DATI 

Ammontare in euro delle spese rendicontate nell’anno in relazione al 

progetto  

Sistema di Gestione e Controllo del PON I&C 2014-2020 

TARGET 2021 

>= 0,4 milioni di euro 

NOTE 
L’obiettivo si propone di incrementare l’ammontare della spesa rendicontata all'Autorità di gestione del Programma (MISE) 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO 
DURATA 

OUTPUT DELL’ATTIVITÀ PESO (%) 
INIZIO FINE 

1 
Gestione amministrativo-contabile, nonché il monitoraggio e la 

rendicontazione delle attività di progetto  
01/01/21 30/06/2021 

Autocontrollo e 

Rendicontazione 
25 

2 

Curare l’adempimento degli obblighi amministrativi e contabili 

conseguenti all’attuazione del progetto in raccordo con DG ECi ex 

DG CLE 

01/01/21 30/06/2021 
Autocontrollo e 

Rendicontazione 
25 

3 
Gestione amministrativo-contabile, nonché il monitoraggio e la 

rendicontazione delle attività di progetto  
01/07/2021 31/12/2021 

Autocontrollo e 

Rendicontazione 
25 

4 

Curare l’adempimento degli obblighi amministrativi e contabili 

conseguenti all’attuazione del progetto in raccordo con DG ECi ex 

DG CLE 

01/07/2021 31/12/2021 
Autocontrollo e 

Rendicontazione 
25 

 

 

 
ALLEGATO B 

Assegnazioni alle Divisioni delle risorse umane 

 
 

DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI - DITEI 

 

 

 

II AREA  

 

III AREA 

 

TOTALE 

 

SEGRETERIA 

GENERALE 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

DIVISIONE I 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

DIVISIONE II 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

DIVISIONE III 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

TOTALE 

 

 

3 

 

 

11 

 

 

14 
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