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1,t-inistero leffe infrastrutture e lei trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVICAZIONE, GLI AFFARI GENERALÍ ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE TNFRASTRUTTURE FERROVIARIE

il Direttore Generale

Direttíva per l'ossegnazione di obietfivi e risorse ai Direttori clelle dívkioni per I'anno 2024

VISTO il decreto iegislativo 7 agosto 1997, n.279, e successive modificazioni, in materia di
contabilità pubblica e, in particolare, I'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 786, e successive modificazioni, recante

"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norrna dell'articolo
1 1 della legge 15 marzo 1997, n" 59";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Rifcnna
dell'organizzazione del Govemo a norma dell'art. ll delta legge 15 marzo 1997, n.59" e

successive modihcazioni:

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in
particoiare, gli articoli 4 e 14 che dettano disposizioni in materia di índirizza politico-
amministrativo da parte degli organi di Governo e in materia di attività amministrativa e di gestione

dei dirigenti nonche I'articoio 16 che, ai comma l, lettera b), assegna ai dirigenti di Uffìci
dirigenziali generali il compito di curare I'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive
generali emanate dal Ministro e di definizione degli obiettivi che i dirigenti da essi dipendenti
devono perseguire, con I'attribuzione delle conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

VISTO, altresì, l'aficolo 18 del medesimo decreto legislativo in base al quale i dirigenti
preposti a uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la
rilevazione e I'analisi dei costi e dei rendimenti delle attività amrninistrative, della gestione e deile
decis ioni or ganizzativ e;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge delega 4
marzo 20A9, n. 15, in materia dt ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA ia legge 31 dicembre 2AA9, n. 196 di contabilità e finanza pubblica e successive
modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle infiastrutture e dei trasporti del 10 settembre 2010, n.
274/5.llON e ss.mm.ii.. con il qmle è stato adottato, ai sensi dell'articoio 7, cornma 1, del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. il sistema di misurazione e vaiutazione della
performance organizzativa ed individuale del Ministero delie infrastrutture e dei trasporti
concernente sia la misurazione e la vaiutazione della perfbrmance organizzativa sia la misurazione



e la valutazione della performance individuale dei dirigenti preposti ai Centri di responsabiiita, dei
dirigenti di prima e seconda fascia e del personale non dirigenziale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministrin.T2 dell'll febbraio 2014 che
regolamenta L'organízzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 6 luglio 2A12, n.95, convertito, con modihcazioni, dalla legge 7 agosto 2A12, n.
I 35;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 7014
con il quale sono stati rimodulatí ed individuati il numero ed i eompiti degli uffici dirigenziali di
livello non generale nell'ambito degli uffici dirigenziali di liveilo generale della struttura
organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministrt n. 72 deil' I 1 febbraio 20î4;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrufture e dei trasporti del 31 gennaio 2019,n.ZA,
n. 53, con il quale e stato adottato il Piano triennaie della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2019-2021 del Ministero delle infiastrutture e dei trasporti;

VISTO l'af.to di indínzzo ministeriale n. 342 del I agosto 2019, con il quale sono state
individuate le priorità politiche da realizzarsi nel 2020;

\''ISTA la legge 27 dicembre 2019. n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTA la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finerrziario 2020 e per il triennio 2A2A-2A22 pubblicata in data 30
dicembre 2A19:

VISTA [a direttiva del Ministro delle inlrastrutture e dei trasporti per i'attività
amnrinistrativa e Ia gestione del l5 gennaio 2A20. n.27 con la quale sono stati confèriti ai titolari
dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per I'anno 2020 ed
assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTI, in particoiare. gli obiettivi strategici ed operativi, nonché le risorse finanziarie
relative ai capitoli del bilancio 2A2A di competenza del Dipartimento per itrasporti, lanavigazione,
gli afìàri generali ed il personale:

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2019,di nominadel Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli aflari generali ed il personale nella persona della
dott.ssa Speranzina De Matteo, registrato dalla Corte dei conti il 25 novembre 2A19, registro l,
foglio 3532;

VISTA la Direîtiva n. I del 27 gennaio 2AZA, con la quale il Capo del Dipartimento per i
trasporti, ia navigazione, gli altàri generali ed il personale, in attuazione della direttiva ministeriale
per I'attività amminislrativa e la gestione, ha assegnato ai titolari delle Direzioni Generali del
Dipartirnento gli obiettivi da perseguire nell'anno 2020, con le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 agosto 2017 registraro
alla Corte dei Conti in data 25 settembre 2017, R" 1 Foglio 3904 con il quale si è proceduto alla
nomina del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie:



RITENUTO necessario procedere all'assegnazione ai Dirigenti delle Divisioni della
Direzione Gcnerale pcr il trasporto e le infrastrutture f-crroviarie degli obiettivi da realizzare per
I'anno 2A2A, delle risorse di bilancio inerenti le materie di competenza nonché delle risorse umane e
strumentali già in disponibilita degli uffici medesimi;

DECRETA

Art. I
(Assegnazione obiettivi)

Per I'anno 2020 sono assegnati:
1. aila Divisione I - Affari generali. giuridici ed intemazionali - gli obiettivi di cui

all'allegato 1;

2. aila Divisione 2 - infrastrutture tbrroviarie e contratro di progranuna - gli obiettivi di cui
ail'allegato 2:

3. alla Divisione 3 - Servizi di trasporto ferroviario - gli obiettivi di cui all'allegato 3;
4. alla Divisione 4 - Licenze, accesso alla rete - liberalizzazione - gli obiettivi di cui

all'allegato 4;
5. alla Divisione i- Interoperabilità - Trasporto merci pericolose - normativa tecnica e

vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - gli obiettivi di cui
all'allegato 5;

6. Alla divisione 6 - Vigilanza su F.S. SpA, Atto di concessione e lnfrastrutture terroviarie
- gli obiettivi di cui all'allegato 6. La divisione 6 adotterà, le opportune iniziative per
dare impulso alla intensihcazione degli interventi manutentivi sull'infrastruttura
favorendo I'introduzione di tecnologie sempre più avanzate ed in linea con gli stanclard
europei, cosi come indicato all'articolo 4.6 della direttiva del Capo Dipartimento 2020
citata in premessa.

2. Sono altresi assegnati per I'anno 702A gn ulteriori seguenti obiettivi:

Obiettívo stralegico: "Prcsecuzione dei programrni di estensione e riqualificazíone tlei
co{legamenti ferrovíari finalizzati alla attrazione della domonda di trasporto rIí víaggiatori e
nterci":

. il dirigente della Divisione 3 lornisce i dati e le informazioni necessarie per la
rcalizzaziane dell'obiettivo operativo di cui alla scheda 3.82.2: "Monitoraggio del
Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale
sottoposti a regime di obbligo di servizio contratto intercity";

. il dirigente della Divisione 2 tbrnisce i dati e le informazioni per la realizzazione-
dell'obiettivo operativo di cui alla scheda 3.82.3: "Monitoraggio dell'andamento hsico
e finanziario di specifiche opere inserite nel Contratto di Programma - Parte
Investimenti con RFI S.p.A.";

. il dirigente della Divisione 2 fornisce i dati e [e informazioni per Ia realízzazione
dell'obiettivo operativo di cui alla scheda 3,B.2.4: " Monitoraggio dell'andamento fisico
e frnanziario dei Programma Piano Stazioni inserito nel Contratto di Programma con
RFI S.p.A".

Obiettivo strategico: "Migliorare la sîcurezza nelle varie modalìtà di trosporto:.

. il dirigente della Divisione 6 fornisce i dati e le informazioni per la reabzzazione
dell'obiettivo operativo di cui alla scheda t.81.6: " Analisi e verifica degli indicatori di



perfbrmance per la misura della qualita dei servizi previsti dal Contratto di Prograrnma
con RL-l S.p.A".

Oltiettívo strategico: "Aumentare la competitivîtà degli scali portuali migliorandone
Í'aecessibilîtà lato mare e lato terrs":

. il dirigente della Divisione 2 lomisce i dati e le informazioni per la realizzazíone
dell'obiettivo operativo di cui alla scheda 3.83.2: " Sviluppo delle reti fenoviarie di
collegamento con i porti".

J. Tutti i dirigenti lomiranno secondo modalità e ternpistiche prestabilite tutti i dati e le
informazioni necessarie per Ia realízzazione degli uiteriori seguenti obiettivi CIperativi

relativi all'obiettivo strategico: "Semplíficazione dei procedimentí, intensíficazione delle
mkure di prevenziane della corruzione e sviluppo della trasparenz& e della qualità dei
servizi":
r Obiettivo operativo di cui alla scheda 4.86.1: anuazione delle iniziative previste nella

pianificazione triennale per la prevenzione della comrzione e per la trasparenza;
r Obiettivo operativo di cui alla scheda 4.86.2: raccolta ed inserimento dei dati nel sistema

di controllo di gestione.
r Obiettivo operativo di cui alla scheda 4.86.3: formazione dei documenti nativamente

digitali.

4. 'futti i dirigenti tbmiranno secondo modalità e ternpistiche prestabilite tutti i dati e le
informazioni necessarie per la rcalizzazione degli ulteriori seguenti obiettivi operativi
relativi all'obiettivo strategico: "Intensificazione della spes$ per investímenîi, atlruverso la
piena utilizzazione dei Fondi europei, I'awîo a soluzione delle procedare di infrazione in
corso, la semplîfeazione delle proceclure dí spess, nel quadro del necessarîo riequîlibrio
nord- sud anche allo scopo di contribuire cd una significatíva crescits del PIL':

. Obiettivo operativo di cui alla scheda 3.85.1: lntensificazione delle attività
propedeutiche alla ripartizione deí Fondi europei ?021 *7027,

. Obiettivo operativo di cui alla scheda 3.85.2: Predisposizione degli atti tlnalizzati alla
ripartizione del Fondo per il rilancio degli Investimenti delle amministrazioni centrali
dello Stato, istituito dall'aficolo 1, comma 14. della Legge n. 16A/2Aú;

r Obiettivo operativo di cui alla scheda 3.85.3: Predisposizione degli atti finalizzali a
garantire la sostenitrilità delle Olimpiadi invernali 7026, assicurando la piena
utílízzazione dei londi di cui all'articolo 1 commi 18 e seguenti, della Legge n.
$al2at9:

. Obiettivo operativo di cui alla scheda 3.85.4: Costante monitoraggio della piena
attuazione della clausola del34Yo per le Regioni del Mezzogiorno:

r Obiettivo operatir.o di cui alla scheda 3.85.5: Intensificazione delle attività volte
all'avvio e soluzione delle procedure d'infiazione in corso.

I predetti dirigenti adotteranno comportamenti organizzatívi efficienti al fine del raggiungimento
degli obiettivi sopra richiamati nonché ai hni dell'ordinaria gestione amministrativa, ai sensi e per
gli effetti della normativa citata nelle premesse concernenle la valutazione dei dirigenti.



Art.2

(Ulteriori direttive di carattere operativo)

Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di efficienza ed effìcacia
amministrativa i Direttori delle Divisioni della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture
ferroviarie:

1) svolgeranno le attività istituzionali di competenza definite dal decreto del Ministrc delle
intrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2Al4 adottando comportamenti organizzativí
efficienti che consentano il buon funzionamento degli uffici, La valonzzazione delle
professionalità, l'ottimizzazíone deil'uso delle risorse e I'incremento dei livelli di efficienza
e di efÍìcacia dell'azione amministrativa;

2) sottoporranno alla firma del Direttore generale gli atti che investono le compelenze di piu
Divisioni o che per la loro natura non siano meramente operativi o siano comunque
indirizzati ad organi sovraordinati, di indirizzo politico, consultivi e a soggetti terzi a

competenza generale;

3) relazioneranno al Direttore generale circa le questioni di maggior rilevanza e si

coordineranno fra loro per la soluzione di problematiche comuni a più Divisioni;

4) predi.sporranno gli atti necessari alla diffusione delle intbrmazioni e delle soluzioni adottate
su specifìci problemi al fine di rendere piir efficace ed eft-rciente il coordinamento delle
attività e la comunicazione con le altre Direzioni centrali e perilèriche del Dipartimento;

5) attueranno prontamente le direttive ministeriali e le direttive della Direzione Generale
organizzando tempestivamente le attività secondo le linee guida e le direttive ricevute;

6) al fine di difîondere comportamenti, rnetodi e procedure Lrniformi nonché di lavorire la
circolazione del palrimonio infbrmativo e delle buone prassi, comunicheranno al Direttore
Generale ogni iniziativa operativa ed organizzativa che intendono adottare per ridurre
eventuali criticità, per migliorare la qualità dei processi, per migliorare la qualità dei servizi
resi all'utenza e per rendere più elficace l'azione amministrativa;

7) adotteranno le opportune iniziative per ii contenimento dei costi di funzionamento degli
uflrci al fine di una piu efiicace razionalizzazione della spesa;

8) utilizzeranno tempestivamente le risorse finanziarie al fine di ridurre i tempi di pagamento e

I'esposizione debitoria nei confronti dei fornitori;

9) autorizzerarvto I'eftèttuazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente
nei limiti del budget che sarà messo a disposizione per ciascuna Divisione. Lo straordinario
dovrà essere preventivamente autorizzato, per periodi iimitati eventualmente ripetibili, sulla
base deile esigenze organízzative e di servizio;

10)verificheranno la sussistenza delle condizioni di igiene e sicurezza degli spazi uttlizzatî dal
personale di appartenenzae segnalerannc eventuali carenze al Direttore generale; vigileranno
aflinchè, altresi, nelle strutture di competenzu vengano adottate [e misure atte a prevenire i
rischi organizzativi e/o psicosociali;

ll)proseguiranno nelle azioni miranti a creare le condizioni idonee a realizzarc la pari
opponunità tra uomini e donne, ad evitare ogni forma di discriminazione, a garantire un
ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo;

12)adotteranno. tutte le iniziative, anche di natura organizzativa, utili alla diffusione della
cultura della legalità, della trasparenza e dell'integrità al tine di prevenire e contrastare
Ènomeni corruttivi.



Art- 3
(Deleghe)

Nell'ambito delle compefenz,e della Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture
ferroviarie, il Direttore generale esercita tutti i poteri di spesa nei iimiti delle risorse di bilancio
attribuite dal Capo Dipartirnento con la diretiiva n. 1 del 27 gennaia 2020, salvo quanto stabilito, in
ordine alla competenza dei dirigenti, dal successivo articolo 4.

Art.4
(Assegnazio ne risorse finanziarie)

Per lo svolgimento delle attività connesse ai compiti istituzionali e per il conseguimento
degli obiettivi di cui al presente decreto sono assegnate ai Direttori delle Divisioni della Direzione
Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie [e risorse finanziarie indicate nella tabella I
ailegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie che interverranno in corso d'an.no, a seguito di
variazioni di bilancio, si intendono assegnate ai dirigenti competenti all'esercizio delle relative
funzioni sulla base delle vigenti norme di organizzazione.

Art.5
(Monitoraggio dello stato di avanzamenfo degli otriettivi e relazione finale)

I Direttori delle Divisioni effettuano il monitoraggio degli obiettivi conferiti, acquisendo
secondo la prevista periodicità i dati necessari alla verifica della percentuale di avanzamento degli
obiettivi medesimi ed identihcando gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi. Lc relative
schede contenenti il monitoraggio di detti obiettivi saranno trasmesse al competente Ulfìcio del
Dipartimento al fine di consentire al medesimo, nell'espletamento degli adempimenti SISTRA, il
rispetto della scadenza prevista per il giomo l0 del mese successivo al trimestre di rile rimento.

A conclusione del monitoraggio dell'attività espletata nel ?A2A, i predetti Dirigenti
predisporranno una sintelica relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno tesa ad illustrare, in
particolare, le motivazioni del mancato o parziale conseguimento degli obiettivi oggetto
dell'articolo 1, comma I, del presente decreto, allegando le schede di valutazione dei risultati di cui
all'allegato 2.1 del "Manuale operativo per il sistema di valutazione dei dirigenti" adottato con il
decreto del Ministro delle infiastrutture e dei trasporti del l0 settembre 2010, n. 274/5.1IOIV e

successive mm.e ii.

Art. 6

(Risorse umane e strumentali)

Ai Direttori delle Divisioni della Direzione Generale sono assegnate le risorse umane, Ie
dotazioni logistiche ed i beni strumentali di fatto disponibili.

IL DIRETTORE GENERAI-E

Firmato digitalmente da

EruRICO MARIA PUJIA
CN :,PUJIA,, ENRICO MARIA
O : Ministèro delle
lnfrastrutture e dei Trasporti
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3
)irez€ne GeneÉle Fr il l.6Fdo €
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M5
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lEsFdo med F ferovaa
)iezbè G.nerale Èr il tr*plo e
e idradd!€ fercviaaieal lcw(o ffibrnalo e di rerd Fiì@lo* d 4li

2

:do p€rta eîlnkion€ dl lnvdrrent p€. b wnupp
,el traspodo med Fr ferovìa. mn p€údlare dfedmédo
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'onoo pf b 6nlntuzmfe eqf rnvesrfren! Ff ro sviup
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2
)iezione Gersaie trr il lr6Fdo e

75t 6 2
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È irfrrddúe f*ovi.dé

7524 145 2

as{nare al wqe{o aqq'udr€lore
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7532
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Somms d: aseq^arc a RFI S p A. per inlefrenti dr
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2
),aàom cs*b per il tr4spono è

799 r3l5 2

Somme de assgnare pér 9{i inteùenlì di epprsìore e
aúgmazìone di p€ssqg; a {(ello sdla rel€ hrcvirda,
individúal; @n pdorità fr la ÍaÍà temina{a puglie* del
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2
lìezione G€nèÉle pe. il lrasfffo e
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SISTEMA DI VALUTAZTONE ANNO 2O2O

DIPARTTMENTO PER I TRASPORTI. LA NAVIGAZIONE GLI AFFAzu GENERALI ED IL
PERSONALE
DIREZTONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVTARIE
IINITA' ORGANIZZATIVA: DTVISIONE I

MACRO-OBTETTTVO NOTE INTEGRATIVE
Descrizione: llmporto€:

SCF{EDA OB IET'|IVT CORRELATI

Linea di attività STGEST

Gestione dei capitoli di
spesa di competenza
della Direzione

Predisposizione di
decreti di impegno e

pagamento. Riscontro a
note inerenti la materia
amministrativo-
contabile

Atti amm.vo
contabili e di
bilancio istru itilAtti
amm.vo contabili e
di bilancio definiti

Esame del 100%
delle richieste e/o
atti amm.vo
contabili e di
bilancio pervenuti

Pareri e studi su quesiti
giuridici e reclami utenti
e associazioni

Pareri e reclami
utentilassociazioni

n. Pareri./reelami
formulati/
n. Pareri,/reclami
pervenuti

Elaborazione
entro 30 gg. Dalla
Ricezione della
richiesta

Coordinamento del
Controllo Strategico
SISTRA

Monitoraggio obiettivi
strategici ed operativi

Schede
monitorateln. schede
da monitorare

Monitorare il
100% delle schede
previste

lnserimento nel sistema
SIGEST dei dati mensili
del personale e dei dati
trimestrali FTE e
prodotti

Inserimento dei dati nei
tempi previsti

lnserimenti
effettuatTinseri menti
previsti

lnserire il 100%
dei dati

,f-F"w 
$g úÀ*6
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SÍSTEMA Dt VALUTAZTONE 2O2O

DATA DTPARTTMENTO PER t TRASPORTT, LA NAVTGAZIONE GLt AFFARÍ
GENERALT ED tL PERSONALE
DTREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE TNFRASTRUTTURE
FERROVTARIE
LTNTTA' ORGANTZZATTVA DTVISIONE 2

MACRO-OB IETTTVO NOT E INTEGRATIVE

ua*t,tt"*,
lmporto €.

Linea di attività STGEST Peso Prodotto
lndicatore di

prodotto
Obienivo

lnserimento nel sistema
STGEST dei dati mensili del
personale e dei dati trimestrali
e prodotti.

r0 [nserimento dei dati nei
tempi previsti"

Inserimenti
effettuati /
Inserimenti previsti

[nserire il 100% dei dati

Richieste informative,
lnterrogazioni/[nterpellanze e

quesiti inerenti alle materie di
comDeteoza e pareri.

20 fuscontro/Richiesta di
acquisizioni informative

N. atti trasmessi /
N. richieste
pervenute

Elaborare gli atîi inerenti entro
45 gg dalla loro ricezione
nett'80%o dei casi

Contrafto di programma
con RFI e relativa vigilanza
e monitoraggio su
investimenti ferroviari e
ricorsi inerenti.

l0 Verifica ed eventual€
rimodulazione dell'elenco
degli investimenti allegati
a[ Contratto di
programma, valutazione
documenti tecnico-
contabili. Predisposizione
relazioni, riscontro ai
ricorsi e note di risoosta-

N" ani elaborati / N.
atti da elaborare o
trasmettere nel
periodo

Elaborare gli atti inerenti entro
45 gg dalla loro ricezione
netl'80% dei casi

Verifica e monitoraggio delle
fasi di realizzazione delle
in frastrutture ferrov iarie.

ti Elaborazione schede di
monitoraggio per I I
interventi infrastrutturali
ferroviari.

N. interventi
ogetto di
monitoraggio / N.
interventi da
monitorare

Elaborare gli atti inerenti entro
30 gC dalta loro ricezione
nell'8O% dei casi

TOTALB 75

i
^r ll i.'. /^\LU
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, Ianavígazione gli affari generali ed i[ personale

Direzione generale per il trasportoele infrastrutture ferroviarie

S istema di valutazion e 2420

DATA )ipartimento per i Trasporti, la navigazione gli aflari generali ed il personale

Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

UNITA'ORGANTZZATTVA DIWSTONE 3

/oen

ìCHEDA OBIET'TIVI

Linea di anivirà SIGEST Peso Prodotto .ndicatore di prodotto Obiettivo

Obbtighi di servizio pubblico -
gestione, monitoraggio vigilanza
sul contratto di servizio passeggeri

35 Relazione sullo stato di
attuazione del servizio
passeggeri

Relazione trimeskale
da kasmettere al
Direftore Generale

Relazione
trimestrale da
trasmettere al
DLettore Generale
entro 30 giomi dal
ricevimento del
reoort di Trenitalia

Rapporti con enti, istituzioni
comunitarie ed istituzionali ed
impresc del trasporto ferroviario

l5
Arti relativi a
procedimenti ed attività
istituzionali; relazioni
ed atti esaminati e

predispostí per [o
svolgimento di attivita
istituzionali e rapporti
comunitari

Numero rcport atti
trasmessi ed
elaboratí/numero atti
da elaborare

Rispondere alle
istanz* pervenute o
awiare l'aaività
istruttoria entro 30
giorni dalla richiesta
nel70 o/o dei casi

Attuazione e gestione di sistemi
incentivanti c di conkibuti e

compensazioni statali al trasporto
di merci per ferrovia

20
Predisposizione degli
afti nei tempi previsti

lnserimenti effettuati
/inserimenti previsti

Decreto di impegno
ad RFI delle somme
previste per
l'incentivo al
trasporto delle merci
su ferrovia (rconto
pedaggio entro il 3l
dicembre.

lnserimento nel sistema SIGEST
dei dati mensili del personale e dei
dad nimestrali

5

lnserimento dei dati
nei tempi previsti

fnserimenti
effettuatlinserimenti
orevisti

[nserire il 100% dei
dati

t)

1n nn



ftae h

..,,,4,f;nza*é/é-4/*oa."a,*'.-/--,,...%y.o,'à
STSTEMA DT VALUTAZIONE ?O2O

DTPARTIMENTO PER I TRASPORTI. LA NAVTCAZTONE, GLf AFFARI GENERAIIE! tL PERSONALS

DTREZIONE CENERALE PER IL TRASPORTO E LE TNFRASTRUTTURE FERROVLARIE

UNTTA' ORCANIZZATIVA DIVTSIONE 4 - ACCESSO ALLA RETE E LIBERALIZZAZTOND

MACRO-OB TETT TVO NOTE TNTEGRATIVE
Descrízione:

NOTE
Per il conseguimcnto degli obiettivi non saranno conteggiati i giomi necessari per ottencrs documentazione, pareri e

controdeduzioni richiesti ad altre AmministÉzioni e/o benefìciari - [ giorni saranno conteggiati a partire dalla presa in carico da

parte del l' Unicà organizzativa-

SCHEDA OB IETTIVÍ CORRSLATÍ

Linea di attività STGEST

Rispondere
entro 90 gg dal
ricevimento
delle richieste
nel7Sa/o dei casi

Lícenze e titoli equiparati:
prowedimenti di rilascio e di
riesame quinquennale

n. prowedimenti
emessi/n. richieste
pervenute

Licenze e titoli equiparati:
individuazione, ístruttoria, rilascio,
modifica, revisione, sospensione,
revoca - lstruttoria atti normativi,
amministrativi e di regolazione

Rispondere
entro 90 gg dal
ricevimento
delle richieste
nelT5Ys dei casi

Lîcerlze e titoli equiparati:
prowedimenti di conferma,
conversione, revisione

n. prowedimenti
emessi/n. richieste
pervenute

Licenze e titoli equiparati:
individuazione, istruttoria, rilascio,
modi fic4 revisione, sospensione,
revoca - [struttoria ani nonnativi,
amministrativi e di resolazr

lnserimento nel sistema STGEST
dei dati mensili del personale e dei
dati trimestrati FTE e prodoÉi

il--A /v& x
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Sistema di valutazio ne 2020

rh

DATA DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFART GENERALT ED IL PERSONALE
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarte
LINITA' ORGANIZZATIVA: DIVTSIONE 5

MACRO-OB TETTTVO NOTE TNTEGRATIVE

Descrizione: Importo e

SCHEDA OBIETTTVÍ CORRELATI

Linea di aftività SIGEST

RID Committee of Experts'standing
working Group presso I'OTIF
([ntergovernmental Organisation for
fnternational Carriage by Rail)

Relazione preparatoria
al Direftore Cenerale

(ì,lo relazioni
inoltrate)

(N" riunioni
programmate dallo
Standing working

Group del
Comitato Esperti

Relazionare al Direttore
Cenerale sulla proposta

di posizione ftaliana
almeno 2 giomi prima la

riunione programmata

Relazionare al Direttore
Generale sulla proposta

di posizione ltaliana
almeno 2 giorni prima la
riunione programmata

Comitato RISC (Raitway Interoperabi lity
and Safery Committee) presso la
Commissione europea

Reiazione preparatoria
al Direffore Generale

(N" relazioni
inoltrate)

(N"riunioni
prograrnmate dalla

Commissione

lnserimento nel sistema SIGEST deí dati
mensiii del personale e deí dati trimestrali
FfE e prodottí lrxerimento dei dati

nei tempi previsti

lnserimenti
effettuati

I
Inserimenti

fnserire il IAA% dei dati
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STSTEMA DI VALUTAZTONE 2O2O

DATA openrilaeNTo pER t rRAsPoRTt, LA NAvtcAZtoNE cLI AFFART

CENERALI ED tL PERSONALE
OnEaOtte GENERALE PER tL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE
FERROVTARIT _
UNITA' ORCANIZZATIVA DIVISIONE 6

MACRO-OB TETTIVO NOTE INTEGRATIVE

Descrizione:
lmporto e.

SCHEDA OBTETTIVI CORRELATÍ

Linea di attività STGEST Peso Prodotto [ndicatore di
Prodotto

Obiettivo

Contrafto di Programma con gestore

della rete ferroviaria nazionale (RF[
SpA) - parte servizi, e vigilanza sulla
sua aftuazione - politiche di
mantenimento in efftcienza della rete

con veriFica delle attività del Gestore
nazionale-

i0

Atti per la verif,rca del
rispefto degti obbtighi e

detle tempistiche
contrattuali da parte del
Gestore..

N. atti/ N. impegni Veriltcare il rispetto di
obblighi e tempistiche nel
100% dei casi.

Relazione annuale al Parlamento
sulle materie di competenza della
Direzione-

20

Schema di Relazione Schema di Relazione Predisporre la Relazione
al Parlamento entro il i I

dicembre.

Vigilanza sul patrimonio
immobiliare-

t5

Riscontri e istanze per

ta richiesta di
informazioni al
Gestore.

N. riscontri-istanze I
N. richieste da

evadere

Attivare le verifiche con
il Cestore entro 30 giorni
net 100% dei casi

fnserimento nel sistema SIGEST dei
dati mensili del personale e dei dati
trimestral i e prodofti. 10

lnserimento dei dati nei
tempi previsti.

Inserimenti effettuati
/ lnserimenti previsti

lnserire il L\A% dei dati

75



PROGRAMMMIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2O2O
Scheda 4.86.1

Priorità politica: lmpegni riformatori e ammodernamento del Ministero

Macro obiettivo di nota
integrativa

)0 - Migtiorare ta gestione del personale, accrescere Ie competenze professionali ed attivare iniziative di pai
>pporlunita' e benessere organizzativo

Obiettivo strategico:
). Semplificazione dei procedimenti, intensificazione delle misure di prevenzione della corruzione e sviluppo della

rasparenza e della qualità dei servizi

2020 2022

Obiettivo operativo:
1. Attuazione delle iniziative previste nelta pianificazíone triennale per la prevenzione della corruzione e per Ia

trasparenza

Centro di Responsabilità
Amministrativa responsabile:

3 - Dipartimento per itraspotti, la navigazione, gli affai generali ed il personale

CRA o altre Amministrazioni
coinvolte:

?esponsabile per la prevenzione della corruzione, responsabile per la trasparenza, OIV

Programma d'azione: fasi

Periodo Descrizione Risultato atteso lndicatore
Obiettivo
proposto

Peso
%

Valore
lumefatoft

Valore
denominatore

1 ' trimestre Veificare l'effrcacía delle misure di
Drevenzione deff a conuzione

frasmettere al Responsabile per
'a nrevenzinna rlèlla úrnviÒnF là

SIlNO 35%
2" trimestre relazione frnale utilizzando lo

3" trimestre Responsablle.

4" trimestre X 10004

1 " trimestre x qdempimento agli obblighi di
rubblicazione prevísti dal Piano
lriennale per la prevenzÌone della

rubblicazione ed aggiornamento
leí dati relatívi all'anno 2020

N. obblighi di 100%

35%
2'trimestre X assolti/N.

obblÌghi di

100%

3" trÌmestre X lati per il caricamento e la messa in 100%

4" trimestre X
tinea sul sito istituzionale da assolvere 100%

1 " trimestre Vlonitoraggío standard di quafta dei
;ervizi erogati

Trasmettere ail'Olv dati
monitoraggío

N. standard
monitorati'/ N.

standard totali
3A%

2'trimestre x 1000/6

3" trlmestre

4'trimestre x 100%

Piano di azione

@fase,diproseguireneI|eaÀonifinalizzaleallaprevenzionedellacorruzione,attfaVerSol.attuazionedelrelatiV(
piano triennale per la prevenzione della corruzione. Nello specifico, per il 2020 si richiede di verificare I'effìcacia delle misure di prevenzione dell:

corruzione, segnalando al responsabile della prevenzione della comtzione, l'opportunità di presidiare ulteriori linee di attività e le criticità emers(

nella fase di monitoraggio delle misure già adottate 
zione metterà a disposizione dei centri di responsabiritiEntro la fine del mese di marzo, il responsabile per la prevenzione della conu

amministrativa lo schema da adottare per preparare la relazione sulla efficacia delle misure.

La seconda fase è relatíva alfa trasparenza. ll decreto tegislativo 25 maggio 2016, n.97, oltre ad aggiornare l'elenco degli obblighi di pubblicità (

trasparenza previsti dal dect"eto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ha anche previsto che il Piano triennale per la prevenzione della corruzion(

contenga una apposita sezione con I'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e de

dati ai sensi dello stesso decreto. L'obiettivo si propone quindi di attuare altresì ogni iniziativa utile per completare, nel corso del 2020, i

caricamento e la messa in linea dei dati previsti ai fini della trasparenza.
Anche per I'anno 2020, le strutture del Ministero si impegnano a monitorare gli standard dei servizi erogati, per garantirne e migliorarne la qualità.

Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.

Ministero delle infrastrutture e dei lraspodi - OrganÌsmo indipendente di vaÌutazrone



PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2O2O
Scheda 4.E}6.2

Priorità polltica: fmpegni riformatori e ammodernamento del Ministero

Macro obiettivo di nota
integrativa

30 - Migtiorare Ia gestione del personale, accrescere Ie competenze professionali ed aftivare iniziative di pari
oppoft u n it a' e benessere org an izzativo

Obiettivo strategico:
ì. Semplificazione dei procedimenti, intensificazione delle misure di prevenzione della corruzione e sviluppo dell;
rasparenza e della qualità dei servizi

2420 2022

Obiettivo operativo: Z. Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di gestione

rimestre
1

inizio
Trimestre

4
tamento

Centro di Responsabilità
\mministrativa responsabile:

B - Dipaftimento per itrasporfi, Ia navigazione, gli affai generali ed il persanale

CRA o altre Amministrazioni
coinvolte:

otv

Programma d'azione: fasi

Periodo Descrizione Risultato atteso lnd lcatore
Obiettivo
proposto

Peso Valore Valore
denominatore

1 ' trimestre x nserimento dati mensili del personale
li tutti i centri di costo

,ompletare rinseimento nei temp
Jrevisti N- inserimenti

effettuati/N.
inserirnenti

previsti

100%

50%
2'trimeslre X 100%

3'trimestre X 100%

4'trìmestre X 100o/6

1" trimestre X tnserimenti dati trimestrali degli
'mpieghi da tuttí icentri di costo

:om pleta re I' inserime nto nei tem p i
)revisti N. inserimenti

eftettuati/N.
inserimenti

previsti

too%

2'trimestre x 1 000/6

3" trimestre X 1000À

4'trimestre X 100%

1 " trimestre X 'nserimenti dati trimestrali dei prodoft,

la tutti i centrí di costo
:ompletare I'inserimento nei temp'
trevisti N. inserimenti

effettuati/N-
inserimenti

previsti

100%

25%
2" trimestre 100%

3'trimestre X 100%

4" trimestre X 100%

Piano di azione
ll sistema di controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sua alimentazione et
utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria, per soddisfare le esigenze in tema d

trasparenza dell'attività amministrativa e sull'uso delle risorse pubbliche e sulla prestazione dei servizi erogati. ll sistema di controllo di gestion(

supporta altresi l'amministrazione nell'estrazione detle informazioni per la redazione della Relazione al Conto annuale, nell'elaborazione dei tassi d

presenza ed assenza del personale, nonchè nell'estrazione dei dati relativi alla rilevazione semestrale dei costi. lnoltre la base dati del sistema d
lontrollo di gestione è uno strumento attraverso il quale vengono monitorati gli obiettivi definiti nel Piano della performance, per ciascuna unit,
xganizzativa di livello dirigenziale non generafe dell'amministrazione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelk
'elative al macro obiettivo di nota integrativa.

Ministero delle infrasttutture e dei trasporti - Organìsmo indipendente dÌ valutazione



PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2O2O
Scheda 4.86.3

Priorità politica: . lmpegni riformatori e ammodernamento del Ministero

Macro obiettivo di nota
integrativa

30 - Migliorare Ia gestione del personale, accrescere le competenze professionali ed attivare iniziative di pari

opporfunita' e benessere organizzativo

Obiettivo strategico:
ì. Semplificazione dei procedimenti, intensificazione delle misure di prevenzione della corruzione e sviluppo dell€

.rasparenza e della qualità dei servizi

to
2020

ompletamento
2022

Obiettivo operativo: 3. Formazione dei documenti nativamente digitali

Centro di Responsabilità
Amministrativa responsabile:

3 - Dipaftimento per itraspotlí, Ia navigazione, gli affai generali ed il personale

CRA o altre Amministrazioni
coinvolte:

Programma d'azione: fasi

Periodo Descrizione Risultato atteso lndictore Obiettivo
proposto

Peso
ok

Valore Valore
denominatore

1 ' trimestre
)roduzione di documenti nativamente
ligitali

qssicurare il trattamento dei
tocumenti protocollati in modafta N. documenti

natívamente
digitali / N.

totale
documenti
protocollati

100%
2" trimestre X )sclusivamente digitale, senza

ltso di documentezione analúica
40%

3'trimestre scansionata

4'trimestre X 60%

Piano di azione
L'obiettivo prevede di proseguire le attività già awiate I'anno passato, nella diffusione di una nuova modalità di lavoro che consenta di operare i.
modalità completamente digitale. E' necessario, a tal fine, effeftuare una transizione che prevede l'eliminazione dei documenti cartacei, ottimizzandc

i flussi documentali. Cio contribuisce ad assicurare la qualÍtà dell'azione amministrativa e dei servizi on line, garantendo concretamente il diritto d

accesso ai dati e ai documenti e abbattendo i costi amministrativi di amministrazione analogiche con procedimenti lunghi, ridondanti, costosi ec

infine per contribuire al "governo" del Paese attraverso dati di qualità, aggiornati, completi, accessibili, aperti.

Le risorse utrlizzale per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.

Minrstero delle infrastrutture e dei trasporti Organismo indipendente di valutarone



PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2O2O
Scheda 3.85.1

Priorità politica: 3. lncremento di efiìcienza del sistema dei trasporti

Macro obiettivo di nota
integrativa

)-4 - tmputso atte attivita' di indiizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFl. Analisi economiche sui contratti di

)rogramma

Obiettivo strategico:
r. lntensificazione della spesa per investimenti, attraverso la piena utilizzazione dei fondi europei, I'avvio a soluzion€
jelle procedure di infralone in corso, la semplificazione delle procedure di spesa, nel quadro del necessaric
'iesuilibrio nord-sud, anche allo scopo di contribuire ad una significativa crescita del PIL

no
2020 2022

Obìettivo operativo: 1. tntensificazione delte attività propedeutiche alla ripaftizione dei fondi europei 2021-2027

Centro di Responsabilità
Amministrativa responsabile

- Dipartimento per itrasporfi, Ia navigazione, gli affari generali ed il personale

CRA o altre Amministrazioni
coinvolte:

2residenza de! Consigtio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia per Ia coesione terrÍtoriale.
'Jfficio di Gabinetto

Programma d'azione: fasi

Periodo Descrizione Risultato atteso lndicatore
Obiettivo
proposto

Pesc
%

Valore
ìumeratof€

Valore
denominatore

1" trimestre X qssicurare tempestivo suppot'to aile fempestivo iscontro alle richieste
n tema di rípaftizione dei fondi N. richieste

evase / N.
richieste

pervenute

1000/.

90%
2" trimestre X ?uropei 2021-2027 1000À

3" trimestre X loaoa

4" trimestre X 100%

1" trimestre Tendicontazione dell'attrvttà svolta con
)videnza delle eventualí citícità
'ilevate e delle soluzioni proposte

Irasmlssione della relazione fr nale
?l Ministro per iltramite OIV

SI/NO 10%
2" trimestre

3" trimestre

4'trimestre X t00%

Piano di azione

@peahapresentatolepropostedelnuovobilancioeuropeoedeiRegolamentiriferitiallaPoliticadicoeSione
2021-2027, dando così formalmente avvio alle attività per la definizione del quadro di riferimento finanziario e normativo della futura

rrogrammazione europea. All'intemo del documento di proposta del nuovo bilancio è modificata la riorganizzazione della struttura del quadrc

Ìnanziario pluriennale (QFP), con il passaggio da 5 a 7 rubriche principali di spesa, maggiormente collegate alle priorità dell'Unione Europea. Per

'ltalia assistiamo ad un consistente aumento di risorse: nel periodo 2021-2027 ammonteranno, infatti, a circa 43,5 miliardi di euro, con un

ncremento pari al29o/o, dovuto all'aggiomamento dei criteri dì ripartizione delle risorse tra Stati membri.

-'Allegato D al Country report sull'ltalia (Bruxelles, 27-2.2A1g SWD(2019) 1011 final) delinea le priorità di investimento che l'ttalia è chiamata ad

rffrontare e su cui, secondo i tecnici della Commissione UE, si dovrebbe concentrare la spesa dei fondi strutturali europei2021-2027.
)alle indicazioni specifiche dell'UE all'ltalia e dalle proposte di regolamenti riferiti alla Politica di coesione 2021-2A27 ha preso awio il negoziato tra il

Joverno italiano e Bruxelles sulla prossima programmazione. A livello nazionale i 5 tavoli di lavoro (uno per ogni obiettivo di policy) hanno avviato

a discussione identificando 4 temi 'unificanti': 1) Lavoro di qualità, 2) Territorio e risorse naturali per le generazioni future; 3) Omogeneità e qualità

Jei servizi per i cittadini; 4) Cultura cnme veicolo e spazio di coesione. I documenti di sintesi prodotti dai tavoli saranno utilizzati nelle fasi

;uccessive di preparazione dell'Accordo di Partenariato che stabilirà come saranno spesi ifondi europei assegnati all'ltalia.

-e risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quetle Íelative al macro obiettivo di nota integrativa.

Ministero delle infrastrutture è dei trasporlr 'Organismo indipendente di valutuìone



PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2020
Scheda 3.85.2

Priorità politica: 3, lncremento di efficienza del sistema dei trasporti

Macro obiettivo di nota
integrativa

32 - Sviluppo dei sistemi di traspotto collettivo nelle aree metropolítane

Obiettivo strategico:
5. lntensificazione della spesa per investimenti, attraverso la piena utilizzazione dei fondi europei, I'avvio a soluzion(

delle procedure di infrazione in corso, la semplificazíone delle procedure di spesa, nel quadro del necessari<

riequitibrio nord-sud, anche allo scopo di contribuire ad una signifìcativa crescita del PIL

Anno
2022

completamento
2020

Obiettivo operativo:
2. Predisposizione degli afti fínalizati alla ripartizione del fondo per il rílancio degli investimenti delle amministrazioni
centrali dello Stato, istituito dall'afticolo 1, comma 14, defta legge n. 160/2019

Trimestre
1

Trimestre
4

Centro di Responsabilità
Amministrativa responsabile:

3 - Dipaîfimento per itrasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

CRA o altre Amministrazioni
coinvolte:

Programma d'azione: fasi

Perìodo Descrizione Risultato atteso lndicatore
Obiettivo
proposto

Peso
%

Valore
lumerator(

Valore
denominatore

1 ' trimestre X Partecipazione aftiva ai tavoli di lavoro
presso l7 MEF per la ripartízione del
fondo istituito dall'aftícolo 1. comma
14, deila legge n. 160/2019

)redisposizrcne det programmt

N. programmr
elaborati / N.
programmi da

elaborare

1 00'À

60%
2'trimestre JeÍl'emanazione del DPCM di

ipafto
3" trimestre

4'trimestre

1 ' trimestre Monitoraggio degli interventi finanztatt )redisposizione, per la pafte di
)ompetenza, della relazione
)revista dall'afticolo 1, comma 25,

lella legge n. 160n%g SUNO 30%
2" trimestre 4, della legge n. 1602.019

3" trimestre X 100%

4" trimestre

1 ' trimestre ?endicontazione deil'attività svolta con
?videnza delle eventuali critícità
'ilevate e delle soluzîoni proposte

frasmissione della relaztone tnale
il Ministro per iltramite OIV

SI/NO I 00/6
2' trimestre

3" trimestre

4" trimestre X 1oua

Piano di azione

-'articolo 1, comma 14, della tegge 27 dicembre 2019, n. 160, "legge di bilancio 2020",ha istituito, presso lo siato di previsione del Ministe(
iell'economia e delle finanze, un fondo finatizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese

tnche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzalone dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, all€

;ostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e aí progetti a caraftere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, €

:levata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali. ll fondo di cui a[ comma 14 è ripartito con uno o più decreti del Presidente de

)onsiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settorial

)resentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

-'obiettivo prevede quindi la predisposizione dei programmi settoriali di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell;
Ípartizione delle risorse, il monitoraggio dei programmi settoriali con la predisposlzione della relazione prevista dall'articolo 1, comma 25, dellé

egge n. '16012019 sull'utilizzo dei fondi ed, infine, la rendicontazione sull'attività svolta, evidenziando eventuali elementi di criticità.

-e risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.

l,4inistero delle infrastrutture e dea trasporti - Organismo indipendente di valutazione



PROGRAMMAZIONE STRATEGICA . DECLINAZIONE OBIETTIVI 2020
Scheda 3.85.3

Priorità politica: lncremento di efiicienza del sistema dei trasporti

Macro obiettivo di nota
integrativa

24 - lmpulso atte attivita' di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFl. Analisi economiche suí contrafti di

)rogramma

Obiettivo strategico:

j. lntensifìcazione della spesa per investimenti, attraverso Ia piena utilizzazione dei fondi europei, l'avvio a soluzion€

lelle procedure di infrazione in corso, la semplifìcazione delle procedure di spesa, nel quadro del necessaric
'ieouilibrio nord-Sud, anche allo scopo di contribuire ad una significativa crescita del PIL

tntzto
2020 2022

Obiettivo operativo:
3. Predisposizione degli aftí finalizzati a garantire la sostenibilià delle olimpiadi invernali 2026, assicurando la piena

utílizzazione dei fondi di cui alÍ'articolo 1 , commí 1 I e seguentí, della legge n. 1 60/2019

Centro di Responsabilità
Amministrativa responsabile:

B - Dipaftimento per i trasporti, Ia navigazione, gli affari generalí ed il personale

CRA o altre Amministrazioni
coinvolte:

Mínistro dell'economia e delle finanze, Regioni Lombardía e Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano

Programma d'azione: fasì

PerÌodo Descrizione Risultato atteso lndicatore
Obiettivo
proposto

Peso
%

Valore Valore

I ' trimestre \ttività di promozione delle necessaíe 'rasmissione degli schemi di
N. schemi di

decreto
trasmessi / N.

schemi di
decreto previsti

9ryt
2" trimesire ú frni della predìsposizione degli

3'trimestre X
nparuztorle

òndi t000À

4" trimestre

1 " trimestre ?endicontazione deil'atttvitA svolla con Trasmissione della relazione finale
al Ministro per il tramite AIV

SYNO 1e/6
2" trimestre 'ilevate e delle soluzioni proposte

3" irimestre

4" trimestre x loaoa

Piano di azione

@''leggedibilancio2020'.,prevededegliSpecmcifinanziamentipergarantirelasostenibilitàdelleolimpiad
nvernali 2026 sotto il profìlo ambientale, economico e sociale attraverso la realuzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto (

lelle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche.

-e opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per I'accessibilità, distinte in opere "essenziali", "connesse" e "di contesto", con I'indicazione pe

)iascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entítà del finanziamento conqesso, sono individuate con uno o piil decreti del Ministro delk

nfrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delfe finanze, da adottarsi di intesa con i presidenti delle regioni Lombardia t

/eneto e delle province autonome di Trento e Bolzano.

-e risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.

Ministero delle ìnfrastrutture e dei trasporti -Organismo indipendente di valutazione



PROGRAMMAZIONE STRATEGICA . DECLINAZIONE OBIETTIVI 2O2O
Scheda 3.85.4

Priorità politica. . lncremento di efficienza del sistema dei trasporti

Macro obiettivo di nota
integrativa

24 - lmputso atte attivita' di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di
)rogramma

Obiettivo strategico
i. lntensificazione della spesa per investimenti, attraverso la piena utilizzazione dei fondi europei, l'awio a soluzion(
jelle procedure di infrazione in corso, la semplificazione delle procedure di spesa, nel quadro del necessari<

iequilibrio nord-sud, anche allo scopo di contribuire ad una significaiiva crescita del PIL

2020
no 2022

Obiettivo operativo: . Costante monitoraggio deila piena attuazione della clausola del 34% per le Regioni del Mezzogiorno

Centro di Responsabìlità
A,mministrativa responsabile

- Dipaftimento per i traspofti, Ia navigazione, gli affai generali ed il personale

CRA o alfe Amministrazioni
coinvolte:

Programma d'zione: fasi

Periodo Descrizione Risultaîo alteso lndicatore
Obiettivo
proposto

Peso
oh

Valore Valore

1" trimestre X cttivítà di analisi ed elaborazone rasmissione dei documenti di
n2li<i 

^l 
C^hínpllÒ nèr Ie nrcvístA

SI/NO

100%

45%
2'lrimestre )pere pubbliche comprese nel

)ocumento pluiennale di
)ianifrcazione da camunicare al
l4inistro per il Sud e al Ministro
1èlt'ò^^ò^h;. à daÍ^ frn^^2è

)omunicazione. entrc il 28

3'trimestre

4'trimestre

'1" trimeslre \ttività di analisí ed elaborazione per rasmr'ssrcne dei documenti di
òàlí.i Al GAhíneftò hQr la nrevisfa

SI/NO 4504
2" trimeslre )EF :omunicazíone. entro il 30

3" trimestre X 1W/.

4'trimestre

1' trimeslre Rendicontazione dell'attwità svolta con rasmissrbne deila relazione

SI/NO 100À
2" trimestre di díticità ènoviari in regíme di obbligo di

3" trimestre 'ramite OIV

4" trimestre X 100%

Piano di azione

Al fine di migliorare situazioni crítiche in alcune aree del Mezzogiomo, è stato fissato per legge un principio secondo il quale alle Regioni meridional

devono andare almeno il 34 per cento degli investimenti pubblici, owero sostanzialmente la quota che conisponde alla popolazione che in que

territori risiede.
A tat fine con il D.P.C.M. 10 maggio 2019 sono state definite le modalità con le quali verificare, con riferimento ai programmi di spesa in contc

capitale delle amministrazioni centrali indivíduati annualmente nel Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud, in qual€

misura le stesse amministrazioni si siano conformate afl'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto datle Regìoni Abruzzo, Molise

Campania, Basilicata, Calabrìa, Puglia, Sicitia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari ín conto capitale proporzional€

alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nel Documento di economia e flnanza st
indicazione del Ministro per il Sud.
Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Ministero trasmette al Ministro per il Sud e al Minístro dell'economia e delle finanze, con apposite

comunicazione, l'etenco dei programmi di spesa per opere pubbliche ricompresi nel Documento pluriennale di pianificazione approvato dal CIPE a

sensi dell'art. 2 del decreto legislaiivo 29 dìcembre 2011, n.228, ovvero in altri documenti di programmazione, con indicazione delle relative

autorizzazioni di spesa pluriennale, dei capitoli e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione, e, qualora disponibili, il CUP e la

denominazione di ogni intervento, dando indicazione della possibilità della deîerminazione della destinazione territoriale della spesa.

A seguito della deliberazione, da parie del Consiglío dei ministri, sul Documento di economia e finanza, con il quale sono individuati i programmi d

spesa in conto capitale oggetto di verifica, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministero comunica al Ministro per il Sud e al Ministrc

dell'economia e delle finanze, I'avvenuta ripartizione territoriale degli stanziamenti ordinari in conto capitale in conformità con il criterio d

ripartizione territoriale individuato aí sensi della normativa, come rilevabile da atti del Ministero emanati nell'ambito delle ordinarie procedure

prevìste da ciascun programma, owero appositamente emanati.
Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.

Minislero delle infrastrullure e dei trasporti - Organismo indipendenle di va{ulazione



PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2020
Scheda 3.85.5

Priorità politica: lncremento di effìcienza del sistema dei trasporti

Macro obiettivo di nota
integrativa

27 - Aumentare la competitívità degli scali potfuali mîgliorandone I'accessibilità lato mare e lato terra

Obiettivo strategico:
tlntensificazione della spesa per investimenti, attraverso la piena utilizzazione dei fondi europei, I'avvio a soluzione

lelle procedure di infrazione in corso, Ia semplificazione delte procedure di spesa, nel quadro del necessaric
'ieouilibrio nord-sud, anche allo scopo di contribuire ad una signifìcativa crescita del PIL

20222020

Obiettivo operativo: j. Intensificazione delte attività volte all'avvio a soluzione delle procedure di infrazíone in corso

Centro di Responsabilità
Amministrativa responsabile

3 - Dipaftimento per itraspodi, la navigazione, gli affari generali ed il personale

CRA o altre Amministrazioni
coinvolte:

presidenza det Consiglio dei Ministri - Dipaftimento per le Politiche Europee, Ministero dell'economia e delle finanze,

Ufftcio di Gabinetto

Programma d'azione: fasi

Perìodo Descrizìone Risultato atteso lnd acatore
Obieitivo
proposto

Peso
ok

Valore Valore

1 " trimestre X \ssicurare il suppotto nelle mateie di =omire tempestivo riscontro alle

N richieste
evase / N.

richieste
pervenute

100%

90%
2'trimestre X lelle procedure di infrazione in corso 100%

3" trimestre X 100%

4" trimestre x 1000À

1 " trimestre ?endicontazione del!'attività svolta con
)videnza delle eventuali criticità
'îlevate e delle soluzioni proposte

Trasmissione della relazîone finale
?l Ministro per il tramite AIV

SI/NO 100À
2" trìmestre

3" trimestre

4' trimestre X 100%

Piano di azione
CommissioneeUropeapuòadirelevielegali-conunaprocedUrad,inftazione.controunpaeS€

Jell'Unione che non attua il diritto dell'U.E.. La Commissione individua possibili violazioni del diritto dell'U.E. sulla base delle proprie indagini o d

lenunce da parte di cittadini, imprese e altre parti interessate.

Su tale materia è richiesto alle itrutture del Ministero di fornire tempestivo riscontro alle richieste di supporto specialistico che possono provenire

Jalla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Ufiicio d

3abinefto del Ministero o direttamente da uffici della Commissione europea. L'obiettivo prevede inoltre una fase relativa alla rendicontazione
jelt'attività svolta con evidenza delle eventuali critìcità rìlevate e delle soluzioni proposte.

-e risorse ulllizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative a[ macro obiettivo di nota integrativa.

Ministero delle anfrastrutture e dei kasporti - Organismo indipendente di valutazione



PROGRAMMAZIONE STRATEGICA . DECLINAZIONE OBIETTIVI 2O2O
Scheda 3.82.2

Priorità politica: 3. lncremenio di effìcienza del sistema dei trasporti

Macro obiettivo di nota
integrativa

23 - promuovere lo sv1uppo del traspotto ferroviario attuando azioni per garantire Ia competitività, I'interoperabifià e

la sicurezza della circolazione

Obiettivo strategico:
2. prosecuzione dei programmi di estensione e riqualificazione dei collegamenti ferroviari frnalizzaÌt all'attrazione dellr

domanda di trasporto di viaggiatori e merci

Anno 2020
tntzto

no 2422

Obiettivo operativo:
?. Monitoraggio del Contrafto relatívo ai servizi di tnsporto ferroviarío passeggeri di interesse nazionale soffoposfi a

egime di obbligo di servizio contratto intercity

Centro di Responsabilità
Amministrativa responsabile:

3 - Dipaftimento per itraspofti, la navîgazione' gli affari generali ed il personale

CRA o altre Amministrazioni
coinvolte:

Programma d'azione: fasi

Periodo Descrizione Risultato atteso lndicatore
Obiettivo
proposto

Peso
%

Valore
'ìumeratoft

Valore
denominatore

1" trimestre Vonitoraggio del Contratto di seruizio
:on Trenitalia

Elaboraznne e verifica degli

N. indÌcatorÌ
verificati/ N.

indicatori
previsti

so%2" trimestre servizio (percentuale di c:opertrJra,

puntualà e qualità dei servizi di
traspodo passeggeri)3" trimestre X 100%

4'trimestre

1" trimestre ?endicontazione deil'attività svolta con Irasmlssrbne della relazaone

SI/NO 100À
2'trimestre li citicità ferroviai in regime di obbligo di

3" trimestre
servtzro pubDll@ al Mtntgrc per
tramib AIV

4'trimestre X 1000À

Piano di azione
ferroviariopasseggeridiintereSSenazionaleSottopoStia

regime di obbligo di servizio pubblico per ii periodo 2017-2026 approvato preliminarmente dal CIPE con delibera n. Pno17 e sottoscritto da MIT -

MÉF - Trenitalia Spa. Detto Contratto prevede che il MIT espleti attività di monitoraggio trimestrale sui servizi contribuiti dl trasporto ferroviario e

media e lunga percorrenza, attraverso ta verifica di specifici indicatori della qualità del servizio erogata (puntualità entro i 30', puntualità entro i 60'

regolarità e pulizia) e della qualità percepita dagli utenti (pulizia e condizioni igieniche del treno, confort del treno, security, viaggio nel complesso).

La suddetta attività, nefi,assicurareil miglioramento del livello di qualità dei servizi di trasporto passeggeri, mira a favorire ed incentivare I'utilizzo d

tale modalità di trasporto da parte dell'utenza.

Da tale obiettivo scaturiscono le seguenti azioni: elaborazione e verifica degli indicatori; rendicontazione sull'attività svolta, con individuazione degl

eventuali elementi di criticità.
Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.

Ministero delle infrastrutture e deì traspofti - Organismo indipendente di valutaione



PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2O2O
Scheda 3.82-3

Priorità politica: J. lncremento di efficienza del sístema dei trasporti

Macro obiettivo di nota
integrativa

Z4 - lmpulso alle aftivita' di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFl. Analisi economiche sui contrafti di
)rogramma

Obiettivo strategico
2. Prosecuzione dei programmi di estensione e riqualificazione dei collegamenti ferroviari frnalizzati all'attrazione delle
Jomanda di trasporto di viaggiatori e merci

Anno
2024

inizio
Anno

2022
completamento

Obiettivo operativo:
3. Monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario di specifiche opere inseite nel Contratto di programma parte
ínvestimenti con RFI S.p.A.

Trimestre'': --'- I 1
Trimestre

4

Centro di Responsabilità
Amministrativa responsabile

3 - Dipartímento per itrasporti, Ia navigazione, gli affai generali ed il personale

CRA o altre Amministrazioni
coinvolte:

?F/SpA.

Programma d'azione: fasi

Periodo Descrìzione Risultato atteso lnd icatore Obiettivo
proposto

Peso
%

Valore Valore

1 " trimestre Monitoraggio dell'avanzamento fisico e
finanziaio delle opere con
individuazione degli elementi di críticità

Elaborazione schede di

N. schede
elaborate/N.

opere
monitorate

90"4
2'trimestre x 30 novembre 100%

3" trìmestre di soluzîone

4" trimestre X 100%

1 " trimestre Qendicontazione dell'attività svolta con Irasmlssrone della relazione finale
al Ministro per iltramîe AIV

svNo 10"/,
2" trimestre ilevate e delle soluzioni proposte

3'trimestre

4'trimestre X î00%

Piano di azione
L'obiettivo 2020 è quello di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi infiastrutturali previsti nella tabella allegata, supportando le attivita
di vigilanza, impulso e monitoraggio con incontri e verifiche che, a valle dell'anafisi delle eventualí criticità ríscontrate, si traducano in formulazione d
proposte volte a sollecÍtare, con opportune raccomandazioni, la soluzione delle stesse ed, infine, a riferime a fÌne d'anno al Minislro.
Da tale obiettivo scaturiscono le seguenti azioni:
- monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario delle opere con individuazione degli elementi cli critieità;
- analisi criticità ed elaborazione delle eventuali proposte di soluzioni:
- rendicontazione dell'attività svolta con evidenza delle eventuali criticità rilevate e delle soluzioni proposte.
Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelfe relative af macro-obiettivo di nota integrativa.

Minjstero delle infrastrutture e dei trasporti Organismo indìpendente dr valutazlone



Allegato all'obièttivo 3.82.3
Moniloraggio dell'andamenlo tisi.o e fiianziaio di spèciliche operc inserite nel Conlraío di progÉmma parie invésrihentj con RFt S.p.A.
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1 1036 - Nodo di Palermo 1.152,30 1.014,54 19,63 1 .034,17 89.7501 15,0! 4,54

'1 00 - Raddoppio Bari - Taranto 478,60 441 ,33 b,Jb 447,69 93,5401 3,0s 3,27

01 19 - Potenziamento lnfrastrutturale Orte - Falconara 369.00 302,59 5,68 308,27 83,540/o 3,57 2,11

4 0260 - Raddoppio Lunghezza - Guidonia 149,70 58.73 2,7e 61,49 41 ,0go/\ 1,6C 1,16

0263 - lnterventi di adeguamento tecnologico e
infrastrutturale per I'incremento delle prestazioni e
dell'atfidabilità della linea Battipaglia - Reggio Calabria

230,00 215,96 4,6e 220,62 95,9201 2,6e 1,97

6
1661 - Piano Regolatore Generale (PRG) e Apparato
Centrale Computerizzato (ACC) di Bari Centrale 90.00 38,71 3.68 42,39 47,|Qo/o 1,67 2,01
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9
0336 - Raddoppio Palermo- Messina tratta Fiumetorto-
Castelbuono 938.80 424,97 34,63 459,60 48,96% 14,95 19,68

10 P234 - Nodo di Genova e Terzo valico dei Giovi 6.853,0: 2.344,31 46'1 ,83 2.806,14 40,95% 190,64 271 1
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PROGRAMMAZIONE STMTEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2O2O
Scheda 3.E}2.4

Priorità politica: 3. lncremento di efficienza del sistema dei trasporti

Macro obiettivo di nota
integrativa

?.4 - lmpulso alle aftivita' di indiizzo, vigilanza, monitaraggio e controllo su RFl. Analisi economiche sui contrafti di
)rogramma

Obiettivo strategico:
l. Prosecuzione dei programmi di estensione e riqualifìcazione dei collegamenti ferroviari finalizzati all'attrazione delle

lomanda di trasporto di viaggiatori e merci

2024 2022

Obiettlvo operativo:
4. Monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario del programma Piano Stazioni inseito nel Contrafto dí programma
can RFI S.p.A.

Trimestre
I

tnlzro

rimestre
4

amento

Centro di Responsabilità
\mministrativa responsabile:

B - Dipaftimento per itraspotti, Ia navigazione, glí affari generali ed il personale

CRA o altre Amministrazioni
coinvolte:

RF/ S.p.A

Programma d'azionei fasi

Periodo Descrizione Risultato atteso lndrcatore
Obiettivo
proposto

Peso
ok

Valore Valore

1 " trimestre Vlonitoraggio dell'avanzamento fisico e
lnanziario delle opere con
ndividuazione degli elementi di criticità

=laborazone schede d.

N. schede
elaborate/N.

opere
monitorate

90%
2" trimestre X ,0 novembre 100%

3" trimestre li sotuzìone

4'trimestre x 100%

1 " trimestre ?endientazione dell'attivttà svolta con Irasrn,ss/one della relazrcne finale
?l Ministro per iltramite OIV

svNo I 00/"
2" trimestre ilevate e delle soluzioni proposte

3" trimestre

4'trimestre X 100%

Piano di azione
L'obiettivo 2020 e quello di assicurare la tempestiva realizazione degli interventi infrastrutturali previsti nella tabella allegata, supportando le attivitÈ
di vigilanza, impulso e monitoraggío con incontri e verifiche che, a valle dell'analisi delle eventuali criticità riscontrate, si traducano in formulazione d
proposte volte a sollecitare, con opportune raccomandazioni, la soluzione delle stesse ed, infine, a riferirne a fine d'anno al Ministro.
ll piano di ammodemamento delle Stazioni prevede interventi fìnalizati alla realizzaziane di un network di "Smart and Easy Station', stazioni d
nuova generazione, che possano funzionare da hub per la mobilÌtà integrata.
Gli intJrventi 

"on.ittonó 
piincipalmente nel miglioramento dell'accessibilità anche per le persone a ridotta mobilità "RPM" (innalzamentc

marciapiedi, eliminazione delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di ascensori e rampe di accesso, percorsi "RPM", illuminazione e

segnaletica fissa), nell'upgrading dei sistemi di lnformazione al Pubblico e di assistenza ai passeggeri, nel miglioramento del comfort, della pulizia €

del decoro nei terminali viaggiatori (sale d'attesa, servizi igienici ecc.) e nella messa a disposizione del Wl-LIFE per garantire la connettività negl
spazi comuni.
Da tale obiettivo scaturiscono le seguenti azioni:
- monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario delle opere con individuazione degli elementi di criticità;
- analisi criticità ed elaborazione delle eventuali proposte di soluzioni;
- rendicontazione dell'attività svolta con evidenza delle eventuali criticità rilevate e delle soluzioni proposte.
Le risorse utilizzate per il raggiungímento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro-obiettivo di nota integrativa-

lvlinìstero delle infrastrutture e dei trasporti - Organismo indipendente di valutazDne



Allegato all'obiettivo 3.82.4
Monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario del programma Piano Stazioni inserito nel Contratto di programma con RFI S.p.A.

lmporti in milioni di Euro

1004C - Miglioramento accessibilità ed adeguamento ad
obblighi di legge terminali viaggiatori

Frattamaggiore



PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2O2O
Scheda 1.81.6

Priorità politica . Sicurezza

Macro obiettivo di nota
integrativa

24 - lmpulso alle aftívita' di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analísi economiche sui contrafti dí
)rogramma

Obiettivo strategico: l. Migliorare la sicurezza nelle varie modalità di trasporto

Anno
2020

inizio
no

2022

Obiettivo operativo:
6. Analisi e verifica degli indicatori di performance per la misura deila qualità dei servízí previsti dat Contratto di
orogramma con RFI S.p.A.

Centro di Responsabilità
Amministrativa responsabile:

- Dipartimento per itrasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personate

CRA o altre Amministrazioni
coinvolte:

RFI S.p.A

Programma d'azione: fasi

Periodo Descrazione Risultato atteso lndacatore Obiettivo
pfoposto

Peso
o/"

Valore
îumerator€

Valore
denomlnatore

'l " trimestre Monitoraggio del Contratto di
orogramma RFI - Paî1e seNizi

Elaborazione e verifrca livelli dl
seNízio relativi alla qualità della N- indicatori

verificati/N.
indicatori
previsti

90%
2" trimestre

3" trimestre X 100%

4" trimestre

1 " trimestre ?endicontazione delfattività svolta con
?videnza delle eventuali criticità
'ilevate e delle soluzioni proposte

Irasr.n/ssrrne della relazione finale
al Ministro per iltramite OIV

SI/NO 10%
2" trimestre

3" trimestre

4" trimestre X 100%

Piano di azione
lrapportitrailgestoredell'infrastruttUfaferroViarianazionale,Reteferroviariaitaliana,eloStatosonodisciplinaiid@ut
contratti di programma. ll primo contratto di programma "Parte investimenti" è finalizzato a regolare la programmazione degli investimenti d
sviluppo infrastrutturale mentre il secondo "Parte servizi" disciplina le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete. Nell'ambito d
siascun contratto di programma sono previste defle forme di verifìca sutle attività pianificate attraverso il controllo di appositi indicatori che s
riferiscono a soglie predeterminate al di fuori delle qualí è prevista t'applicazione di specifiche penali. L'obiettivo è focalizzato nella misura dellz
qualità dei servizi attraverso I'analisi e la verifica degli specifìci indicatori di performance previsti nel secondo contratto di programma.
Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle reÍative af macro-obiettivo di nota integrativa.

Manistero delle infrastrutture e dei trasporti Organjsmo indipendente di valutazrone



PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2020
Scheda 3.83.2

Priorità politica: lncremento di efficienza del sistema dei trasporti

Macro obiettivo di nota
integrativa

24 - lmpulso alle attivita' di indirízzo, vigilanza, monitoraggio e controlto su RFt. Analisi economiche sui contrafti di
)rogramma

Obiettivo strategico: J. Aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone I'accessibilità lato mare e lato terra

2020 2022

Obiettivo operativo: 2. Sviluppo delle reti ferroviaie di collegamento con i portt

Centro di Responsabilità
\mministrativa responsabile:

- Dipaftimento per itrasporti, Ia navigazíone, gli affai generali ed il personaÍe

CRA o altre Amministrazioni
coinvolte:

Programma d'azione: fasi

Periodo Descrizione Risultato atteso lndicatore Obiettivo
proposto

Pesc
%

Valore Valore
denominatore

1 ' trimestre MonÌtoraggio dell'avanzamento fisico e
finanziario delle opere con
individuazione degli elementi di criticità

=laborazione scl,ede
nonitoraggio

di

N. schede
elaborate/N

opere
monitorate

90%
2" trimestre X 100%

3" trimestre 7i soluzione

4" irimestre X 100%

1 " trimestre Rendicontazione dell'aftívità svolta con
evidenza delle eventuali citicità
rilevate e delle soluzíoni proposte

I rasmissione della relazione tlnale
al Ministro per il tramite OIV

SI/NO 10%

2" trÌmestre

3" trimestre

4" trimestre X 100%

Piano di azione
L,obiettiVo2020èqUellodiassicurarelatempeStivaÍealizzazionedegtiinterv
di vigilanza, impulso e monitoraggio con incontri e verifiche che, a valfe dell'analisi delle eventuali criticità riscontrate, si traducano in formulazione d
proposte volte a sollecitare, con opportune raccomandazioni, la soluzione delle stesse ed, infine, a riferirne a fine d,anno al Ministro.
Da tale obiettivo scaturiscono le seguenti azíoni:
- monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziarío delle opere con individuazione degli elementi di criticità;
- analisi criticità ed elaborazione delle eventuali proposte di soluzioni;
- rendicontazione dell'attività svolta con evidenza delle eventuali criticità rilevate e delle soluzioni proposte.
Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative a[ macro-obiettivo di nota integrativa.

Mrnrstero delle infrast.utture e dei trasporti Organismo indipendente di valutazrone



Allegato all'obiettivo 3.83.2
Sviluppo delle reti ferroviarie di collegamento con i porti

lmporti in milioni di Euro

1
1975 - Realizzazione degli interventi migliorativi
dell'accessibilita ferroviaria del porto core di Ravenna

23,50 0,85 4,04 4,89 20,810/o 2,2e 1,78

2
)417 - Collegamento con il molo polifunzionale porto di
faranto

25,50 6,39 3,95 10,34 4Q,550/o 0,85 3,10

3
1915 - lnterventi Ferroviari per il potenziamento della
Stazione Trieste C. Marzio

80,0c 8,2S 4,72 13,01 16.26Yc 2,14 2,58


