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SISTEMA DI VALUTAZIONE 20I7

DIRDZIONE cLNIjILALIl PljR LA Vl(ìll.ANZ^ SUl,l.li Alil.oRIl 
^' 

POIìTIIALI. Ll: INFIìASTIlLrl l'tIRll PORTTÌALl
L IL TIìASPOR',|O MARITIIMO ll PllR l-li VIE l)'ACQtrA IN ll,RNE

I)IPARTIMENI O Plllì I 'lll^SPORl l. LA NAVICAZIONIì. (ìl-l AFITARI (ìltNFilì^Ll t-.1) lt- PITRSONAI-l-l

I jNITA. oRGANIZZAI.IVA DIvISIONE I . PROGRAMMAZIONE. FINANZIAMENTO E SVILUPPO
DELLA PORTUALITÀ

MACRO-OBIETTIVO NOTE INTECRATIVE

lntoorro € 53.3O9-076
Descri.ione:
Proseguire la progranrmazione degli interventi di
manutenzione e sviluppo dei

SCIIEDA OI]IIJ II'IVI CORRLI-ATJ

Predisposizionc
dello schenìa DM
recante Piano
triennale Opere
Marittime
201'7/20t9

Schema di DM Predisposizione
dello schema di
DM per la
successiva
trasmissione al
Ministro entro il l5
marzo

Programmazione di settore -Redazione
e pubblicazione del progranrna
triennale delle Opere Marittime, dei
suoi aggiomamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici
(art.l28 D. Lgs. n.1632006 DM
I t. | 1.20! I

Istruttoria richieste a

valere sulle richieste
Provvedimenti di
assegnazione
Istluttoria delle
richieste di
reisclizione e

provvedimenti di
reiscrizione

N assegnazioni
eflèfiuate/ N.
riclrieste pervenute

Rispondere entro l5
giomi dal
ricevimento delle
richieste nel 907o
dei casi

Attività amministrativo-contabile
fi naiizzata all'assegnazione delle
risorse fi nanziarie ai Proweditorati
interregionali per le OO.PP. per la

rcalizzazione .

-degli interuenti e gestione stralcio
degli interventi pregressi in gesîione
diretta (pagamenti a stato avaÌrzamento
lavori):
-istruttoria richieste a valere sugli
interventi d'ursenza o somma
Realizzazione di un sistema di
monitoraggio dell'andamento della
realizzazione delle opere inserite nel
programma triennale OO.MM. (art.38,
comma I D.Lgs. n.33/201i - Attività
di progettazione e di informatizzazione
del sistema di monitoraggio).

Predisposizione
dello schena di
relazione annuale
recante i dati del
nronitoraggio

Schenra di relazione
arìnuale recante i dati
del nonitoraggio

Predisposizione
dello scherna di
relazione annuale
entro il 30 giugno
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SISTEMA DI VALUTAZIONE 20I7

DIPARI'IMENTO PER I'I'RASPOR I'I. LA NAVI(ìAZIONIJ. CLI AI:I] RI GI'NI]RAI-I I]I) II- PERSONAI-IJ
I)IRLZIONI,] CENERAI,TÌ PIJR LA VIGII-ANZA SI]I,LIJ AI.]I'ORII'A' PORl'LIALI. I,IJ INTTIìAS]'RIIl'I'I ÌRE PORl'IIAI,I
I: IL 

.llìASPORl 
O MARI'fl lMO li PER LE VIL I)'ACQUA INI ERNII

UNIfA' ORGANIZZATIVA DIVISÍONE 2 - VIGìLANZA AMMINISTRATIVO_CONTABILE SULLE
AUTORITA PORTUALI. SERVIZI ED ATTIVITÀ ANCILLARI NEI PORTI E FUNZIONI STATALI
RESIDUALI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

MACRO.OBIETTIVO NOTE INTEGRATIVE
Descrízìone:
Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e

contabile delle Autorità portuali ed il monitoraggio dei
finanziamenti statali

lntporro € 348.411.242

sclI:r)A oBrE t t'tvt coRlìl:t.A't l

l.inea di attiviià SICIST

N. bilanci e variazioni

approvati/ N. bilanci c

!ariazioni pcr\'cnuti

Rispondcrc cnlro l5 giorni
dal vcrilìcarsi dellc
condizioni di appro\ abilità
dcllc richicstc riccr rnc nel

90'/ó dei casi

rclalive \'ariazìoni. dcllc piantc

organiche. dci regolamcnli di

contabilità delle Autorilà di

Sislcma I'ortualc nonclìe di allre

cvcntuali deliberc soggcttc ad

approrazionc llsame e

upprovazione di bilanci c
variazioni di concerlo con il MEI
cd csamc c approvazione dcllc
piante organichc

Pro!vcdinlentì dì

approvazione
bilanci/variuioni

lìisponderc entro l5 giorni

clal vcritìcarsi dellc

conclizioni dì rpplor trbilità

clcllc richicstc riccvutc ncl
90-ci' dci casi

Disciplina dcl laloro portualc.

opcrazioni ponuali. sclvizi
portuali È lavoro tclìrporan!'o

l-a\oro tcmporan!'o nei poÍi c

mcccanismi di intcgrazionc
salarialc

l:sanlc richicstc di

cassA intcgraTionc e

iDoltro all'INPS

N. richicstc esaminalc/

N. richicste pencnutc

 tti\azionc
collcganìcnti SID

N. accessi /N- richicste
per\cnute

Iìispondere cntro l5 giomi

dal vcrìlìcnrsi dcllc
condizioni dì appro"abilità
delle richicstc riccrutc nel

90ol' dci cirsi

Gestione c sriluppo clcl Sistcma

inl'ormatiro del dcmirnio

màritlimo (SID) Adcsionc al

Sistcma da panc dclle pubblichc

amminislrazioni
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SISTEMA DI VALUTAZIONE 20I7

DIPARI]MI'N fO PF:R I ]'RASPOR I'I. I-A NAVICAZIONE. CLI AI]ITAIìI (ìIìNIJRAI,I I]D II, PDIISONALI]
DIRIìZIONE GIJNERALIJ PI]R LA VIGII,ANZA SIJLI-E A I. ]TOIìTIA' PORTUA I,]. I,I] IN ITRAS'IRLI'|I'T]RE PORTTJAI,I
I' II, fRASPOR-|O MARI'flIMO IJ PER I-tJ VIE I)'A('OIJA INI'EIì.NI]

UNI A' ORGANIZZA-IIVA DIVISIONE 3. PERSONALE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED
INTERNA

MACRO-OBIETTIVO NOTE INTEGRATIVE
Descri:ione:
Monitorare. aggiornare la nonr]ativa in materia di trasporti
marittimi. sicurezza del lavoro e la fbrmazione del
personale marinirno. nel setlore della navigazione

Importo ( 4.081.105

SCI IIJDA OBIIIT'ÎIV] ('ORRIìI,A1'I

Linea di atti\ ità SlGlaS'f

Verilìca dcllc
autcnticilir e

vcridicità deìle

ccíìlìcrl7ioni IMO

N. richicslc pcr\enutù
dall'iìulori1à cslcra./ N.

ccrlifìciÌti verifi cati

Risponderc' cntro 20 giolîi
dal rice\ imcnto dcllc
richieste nel 75o,í dei casi

I)isciplina nazionale- cornunitarited
inlernazionalc clcl personalc

marittino IUE- IMO e OIl.)- d intcsa

con il Corrrando (ìcncralc del Colpo
dcllc Capitaneric di Po(o - Esanre

clucsiti

Vcrilìca dcllc
tlasmissioni

tuensili dnllc

capilancrìe di

I)orto dcgli tlenchi
dellc ccrlilìcazioni
di conpelenra e di

addcstramcnlo

cnrcssi t o

annullatì

N. dci dali pervcnuli/ N. dei

dati controlhti
Verifi ca dclla rìcczione
rrrensile il giorno l0 dcl
mese successi\ o ncl 75Yo

dei casi pcl il successiro

inoltro all-liMSA dci dali
pervcnuti

Scrvizi e riconoscinrenli al pcrsonalc

nrarittimo

lncrcmcnlo bancit

dati a\ cnti dirillo
N. inscrimenti/N. arcnti
dirilto

lnserimcnto in banca dati
enlro 20 gg. l)àllà verilica
dci rcquisiti ncl 90o/o dci
casi
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SISTEMA DT VALUTAZIONE 2OI7

I)lPAlll lMl]NTO PER I 'IRASPOIì1 1. l.A NAVICAZIONE. CI-l AI:F^Iìl (ìENlllìAi-I l,D ll. PERSON^l-l:
I)IIìEZIONI CIJNI'JRALE PER I,A VI(ìILANZA SIII,LIJ AT;I'()RI'I'A' POR-IL]ALI. I,F INITR.\S I'RT]'I"I'I.IRI] POR'I'I..IAI-I
l, ll. TR^SPORI'O MARll.1 lM0 E Pt fl l.l, VIE I)'^CQt jA lNl'lllìNli
UNITA' ORGANIIZAI'IVA DIVISIONE { -
NAVIGAZIONE MARITTIMA E PER
NAVALMECCANICO

DISCIPLINA COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE DELLA
VIE D'ACQUA INTERNE ED INTERVENTI NEL SETTORE

MACRO-OBIETTIVO NOTE INTEGRATIVE
Descùaione:
- Moniloret'e, aggiornare lo norntalivd in ntuîerid di

trasporti t1lorittit1lí. sicure::q del luvoro e la.fìtnnu:iottc
clel personttle nt:rilli 10, nel sellore.lelIo noúgtt:ionc

- ltli.ictti|e volte dd erogat'e contribtti per ntigliorare la
sicure::ct, la sosfenibilità qutbicnlole, la cpnlità e

confinuitù del ltasportot at ittitno e per rie d'ucqua
interne nonché vigil.u'e nel seltore dello nouîica do

- Promuorere ofti|itù di ricerco sul lena .lei lt'usporli

Iuporto € 4.081.105

Intporto € 279.152.680

lntput ru t l .56i. 150

SCHLDA OBII]ITIVì COII.RI]LAI'I

Linca di attività SlGIlSl' lleso Prodotto
lndicatorc di

p()dotto obiettiro

Monitoraggio dei progctti
europci

t5

Esamc report finanziari dcgli
organìsmi pir11ccipanti

N inscrinrcnti
N. richicslc pcr\cnulc

Il\adcrc entro 20 gg dal
ricer imcnlo dcllc richicste

Monitorîggio dell'àttìvità
dcll'industria canticristica
navalc c delle socictiì
armatoridli

20

Aggiornanìcnto dcgli clenchi
infòrmatici dellc imprrsc
nar alnreccanichc anche
iscritte agli rlbi spcciali dcllc
inrprcse nar alntcccanichc

N. inscrimenti
cilcttuati A. richiestc
pcr'\'cnul!'

Inscrinrcnto nclla banca dati
cnlro 20 giorni dalla dala di
àlli\ o della docurìcntarione

Disciplina cd attuazionc clegli

inler\'cnti concerncnti

l industrìa nalalmcccanica c ìl

sctlorc arnraloriale

Concessionc c conesponsionc
contrihuli all'arnl|mento c

canlicli

20

Provvedimcnti di conccssionc

c/o pogan]ento di conlributi
Fondi conccssi o

erogirti/ Irondi

elogabili

909i' fbndi conccssi dal

ricc!inìento dcllc richiestc
pervenutc complcte dì

documcnlazione

Panccìptrzione allc attività dellc

organizzazioni internazìonali.

comùnìtàÌic- nivionali
l0

Analisì clcgli atti preparabri

alle riunioni con gli organismì

intemarionali. comunitari e

nazionalì

N. atti esanìinati/

N. alti p!'r\ cnuli

909; dcgli atli esaminàti entro

75
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SISTEMA DI VALUTAZIONE 2017

DIPARI'IMENTO PER ITIIASPOIìTI. I,A NAVIGAZIONti" CI-I AI:FAIII CI.]NERALI I-]D II- PEIìSONAI-E
DIRI]ZIONTì GI]NI]RAI,E PI.]R I-A VIGIÍ-ANZA SUI,I,I] ATJTOIìII'A'POÌìI'UAI,I. I,T' IN IJRASTIìT ]'I1'I] IìI]
POR'ILI^LI Ii It. lR^SPORIO MARITIIMO L PI:R LIr VIE D'^CQ[JA INTI.RNE
IJNITA' ORGANIZZA1 IVA DIVISIONE 5 - DISCIPT,INA I)I]I, ('ABOI-AGGI0 MARIT'I'IMO E PI]R VIFJ

D'ACQUA INTEIìNIJ
MACRO-OBIETTIVO NOTE INTEGRATIVE
Iniziative volte ad erogare contributi per migliorare la
sicurezza, la sostenibilità ambientale, la qualità e continuità
del trasporto marittimo e per vie d'acqua inteme nonche
vigilare nel settore della nautica da diporto

I tn p'.'r t o € 21 9. I 5 2.680

SCIII]DA OBIE'f]'IVI ('ORIìI:I,A1'I

Linca di attir ità SlGIlSl'

Risposte ad

inlcrpcllanzc ed

intcrogazioni
parlamentari

N. rispostc

trasmossc al

lcgislati\o/N.
richieste pervenutc

Risponderc cntro l5
giorni dal riccvimento

dcllc rìchicste'

ncll'809ó deì casi

I)isciplina nazionale. comunitaria ed

intcmazionalc dcl lraspor'to di

cabotaggio marittinìo c per vic
d'acqua interne -Valutazioni pcl la
disciplina del trasporto marittimo

anche sotto il prolìlo della
normativa comunilaria

Navigazione intema -

istituzionali con la Ccstionc
governativa navigazionc sui laghi

Màggiorc. di Garda c dì Como c con

leregìoni interessatc Solvenzione

di cquilibrio per assicurare i scrvizi

di collegamcnto sui Iaghi Maggiore

di (ìarda c di Como

Pa,qanìento della

so\'\'cnzione di

cquilibrio a fa\ orc

dclla Gcslionc

Govcmali\ a l,aghi

N. dccrcti di
pagamento en'ìcssi

,/|,1. richicstc dalla

Ccstionc

Itmetterc decrcti di
pagamento entro 30

giorni dal ricevimcnlo

delle richieste

Paganento della

sovvcnzionc/

corrispctti!o per

conlratti di servizìo iri

sensi dell'art.l9 tcr

della Leegc 166/2009

N. drcrcti di
pagamcnto cnrrssi

IN. richiestt
pcrvcnute dalle

Socìctà escrc!-nti

scr\ izi di lìnca di

conlinuità
tcrril0rialc

llmcttere dccreti di
pagamcnto ncì tcnnini
previstì daìla

Convenzionc

Imposizione di obblighi di selvizio
pubblico pcr i colleganrcnti

nrariltimi di lirca.

Gestionc dclle conrcnziorli /
contratti di ser\ izio stipuìali

dall'Amministrazionc per assicuralc

iì manlenimcnlo dei servizi di

continuità lcrritorialc
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SISTEMA DI VALUTAZIONE 20I7

DIPARI'IMENI{) PER I I ILASPoR'II. I,A NAVIGAZIONI]. CLI AI:FAIìI GI'NTJRALI IJI) IL PI-]RSONAI,I

DIRI'ZIONE GI],NI]RALE PF]II I,A VICILANZA SULI,E AUI'ORITA' PORI'TÌAI,I. T,E IN I:RASI-RT IT'I'URE POIì]'I.]ALI I]
ll IRASP()R lO \4ARll llM0 IPl,RIF Vll, lJ' 

^CQt 
'A lN l tlì\l:

IjNII.A. oRCANIZZAI.IVA DIVISIONE 6. SISTEMI INTEGRATI NEL TRASPORTO MARITTIMO E NEI
PORTI
MACRO-OBIETI'IVO NOTE INTEGRATIVE
Descri:ione:
Monitorare, aggiornare Ia normativa in materia di trasporti
marittimi. sicurezza del lavoro e la forntazione deì personale

marittimo, nel settore della navigazione

Intpono € 4.081.1O5

SCI I EI)A OB I I-]I"IIVI CORRI-]I,ATI

l.inea di auir ità SIGDS'f Pcso Prodotto
Indicarore di

prodotto
Obicttì\'o

Tutcla della salutc c sicurezza del

lavoro sui rrczzi di lraspolo mîriltimi -

Attuarionc dÈlle misurc previslc dal

d.lgs n.271 dcl 1999. dal d. lgs. n.8l del

2008 c dal d.lgs. n.108 dcl 2005 - 25

Approrazionc dci pinni dì

sicureza dcll'alnbient.' di
ìaroro delle nali - I)SAL

N. piani di

sicutczzrt

approvaliIN. piani

di sicutczza

prcscntali la cui

istrutto ia ò

conclusA

lisame crtro 90 gg dalla

ricczionc dclla riclÌiesta

dcll'80% dci piani dì sìcurczra

liÌ cLri islruttoria si è conclusa,

l,'islruttorio può avcrc 2 csiti:

l)l'approvlzione del SAL : 2)

il supplcmcnto di istnrtloria
rcso nccessdrio per dati riccluti-
non sul'lìcicntì o non conlbrnìi

Pro-qctti culopeì dj innovazionc

tecnologica lìnanziati con tondi

comunitarì CEIj 
-l-rasponi

?5

Monitoriìggio. pcr quanlo

di compctenza. dei

documentì c rapporli

rclali\ i alle alti\ ità dei

progctti ( EIr lìaspor1i. in

coordìnarnenb con gli

allri panncr di progttto.

N. atti csaminali/

N. alti per!enuti

riguardiìnli i

proSctti europci di

competcnza.

lrsamr- dcll'80o/o degli alli entro

J0 gg dalla riccziolrc.

Studi cd analìsi clei dschi in l1latcria di

inlb(uni al personzrlc marittinlo ed ì

sinislrì maritlimi analìsi clci clati

stàtislìci sui sinistri lnarìttinìi

20

I-:samc drllÈ inchicsle sui

silrislri nìariltimi c su-qli

inlòrllrni del pcrsonalc

nrariltinro

N. schedc

inchicsl!'

csanlinatc,/ N.

schcd!'inchicste
pervcniltc

Esamc del 909i, dclle schedc

cntro 90 gg dalla ricczione.

Inserilncnto ncl sistcnra SI(ìESl dci
dati mcnsili dcl pelsorulc c dci dati
tÌimcstrali f- ll') c prodottì )

lnserimcnto dei dati nci
tcmpi prcvisti

lnscrimcnti
cl'l'ettLrati
/lnsc.imcnti
prer isti

lnserirc il 10096 dei datì

/5
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DIPAR'II\,{I]N1U PER I'TRASPORI'I. I-A NAVIGAZIoNIJ. (JLI AFFARI (]IiNLRAf,I I]D IL PI]IìSONAI,I]
DIRLZIONE GITNERAI.L PlìR l.A Vl(ill-ANZA StÌl-t.E ALil'ORITA' POR ITJALI. LE INFRASI RLr ll'[JRl]
PORI IJALI l-l IL l RASPOR] O MAIìll"llM() li PER LE VIE D'ACQU^ INI I,RNL
I.JNITA' OR(JANIZZA'IIVA DIVISIONE ? - REGIME TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELLA NAVE E

NAUI'ICA DA DIPORTO

MACRO-OI]IETTIVO NOTE INTEGRATIVE
De.tcri:iotte : 

I

- Monitot'.te, aggiornte lo noruttlivú in ndtct ia li I IDtPort') € 4.081-lO5
tt usporli ndrittinti, sicure::a clel lartro e lcr

Jttnrazíone del personele ndrirlinlo, nel sellore dcllu
tl dt igu: ion e

- lni:iativev)lfe orl erogu e conÍrihuli per nrigliorure lo ) lntporto € 2'19.152.680
sic rc:.a, la soslenihilitù cunhienlole, le.luolilò e

conîinuità elel lrusporro tnuri!lino e per Iie d'ucclra
interne nonché úgilure nel sellore clellu nquticq 4d
diporto

SCIIEDA OBIh.I TIVI CORIìELA] l

Lined di attivilà Sl(ìlìSl

Rispondere entro 25

giomi dal ricevirnento
delle richieste

Autorizzazioni/revoche

per I'iscrizione nel

Registro Internazionale

Regime giuridico e

amministrativo delle navi -

Attività provvedi|nentale

inerente il naviglio

Rispondere entro 25

giomi dal ricevimento

delle richieste

Reginre giulidico e

amnrinistrativo delle navi -

Attività provvedimentale

inerente ilnaviglio

Autorizzazionihevoche

assegnazione o cambio

nome navi rnaggiori

Risposte a quesiti

pervenuti tranlite posta.

posta elettronica, PEC

o tranìiîe l'URP.

N. risposte

trasmesse,4'{.

quesiti

pervenuti

Rispondere entro 25

giorni dal ricevimento

dei quesiti (completi di

eventuale

documentazione

interlocutoria)

Nautica da diporto - Rapporlo

con associazioni di settore e

con l'utenza

Svolgere il 1007o delle

ispezioni pianificate in

relazione alle risorse

fi nanziarie disponibili

Vigilanza sul nrercato della

nautica da diporto in attuazione

del D.L.ss. l7 I del 2005.

lspezioni effettuate in

relazione alle

disponibilità fìnanziaric
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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017

Scheda 1.81,4

Priorità politica: . Sicutezza

Macro obiettivo di nota
integraliva

234 - Monitorarc. aggionare Ia normativa in mateda di traspórti maitlimi, sicurezza del
tavoro, la formazione del personale marillimo, nel seltare della navigazione nonché vigilare
Él sèttorc della nautica da diporlo

lmpofto € 4.081.105

Obieltivo stralegico: Miglioramenlo dei livelli di sicurezza nei lrasporli

2017
inizio

2019

Obiettivo operativo: 4. Ptoduzlone distatistiche sulla incidentalilè nei traspotti mariftimie sugliinfaìfuni a borda delle navi

1
rimestre

4

uenlro or HesponsaDrlrta
Amministrativa
ré.^^naàhila

B - Dipaftimenfa per itrasporlí, la navigazione, gliaffari geneftli ed ilpersonale

CRA o altre Amminislrazioni
coinvolte: Dipaftimento per lè infQsttuttutè. i sislemi infomativi e slafisticí (D.G. per i sistemi infomativi e stalislici)

Programma d azione: fasi

Obleltivo

Raccofta dei dati slalisttci dtsponbil e
aggiornanenia dele banche datt

Acquistzione dei dati e delle
infornazioni disponbili utili per le
elaborazioni. Aggiornamento e

sti No

100%

35%
3'trmestre suì sinislrie sugli infoduni madtlini

Valìdazìone del dati lndividuazione
statisiche ed indicabn

Validaziane dei dali ed
eliminaùone duplicazioni. Sludio
delle slatistche e degli indicata
da elaborare e proseguimenfo
dela raccolta deidati dispanibili

SI/NO 35%
100%

1'lrimeslre Rappotlo sut s,ntsln mantumt e
relazione sugli infotluni a bordo delle

Pubbltcazone delle rcla ont ltnall
-. irasmissiore al Minislro ed alle
stulture irleressate les.
CGCCPP. Utftci Marittmi e SI/NO 30%

2"l meslre

3"lrimestre

x 100%

Piano di azione
L'obieltivo sipropone di aggiornare annualmente idaticontenuti nel"Rapporto suisinistrimarittÌrni" e nella "Rèlazione sugli inforîuni a bordo dell€
îavi'. ll lavoro già avviato nelle annualità precedenti, ha lo scopo di fornire analisi è sludi sulle dinamiche e cause dei siniski maittimi occors
nelle acque sia nazionali che in quelle ad èsse limitrofe e di esaminare il fenomeno degli infortuni occorsi a personale marittimo a bordo delle nav
îazionali. L'atlivitè si sviluppa a partire dall'aggiornamènlo delfe banche dati "sinistri" e "infortuni" sulla base dei dati pervenuli dalle AutoritÈ
Marittime e dalComando Genèrale delìe Capitanerie di porto. Dopo il conkollo accurato dei dati raccolti, è necessario effettuare I'aggiornamentc
Jelle serie slorjche dei dali sull'incidenialità. al fine di validare glì stessi dati e renderli disponibili per le successive elaborazioni, mirat€
Sllindividuazione delle cause e criticità della navigazione rìrarittima. Le risorse ulilizzate per il raggiungimento dell'obiellivo rientrano in quell€
'elative al macro-obiettìvo di nota antecraliva.
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Schèda 3.83-1

Priorità political 3. lncrèmento di effcienza del sistema dei trasporti

N,4acro obiellivo di nota
integrativa

109 - Prcseguhe la vigilanza e la gestione amministraliva e contabile delle Autorità
PotTuali ed il monitoraggio dei finanziamenti stalali

lmpotto € 348 411.242

Obiettivo slrategico:
3. Attuazione degli interventi ed iniziative utili alla modifica della governance delle autorilà portuali accorpate ir
crganismidi sistema

2417 2419

Obietlivo operativoi 1. Attivilà ispettiva slraordinaria di vigilanza sulle Autorítà di Sistema Porluale

2
rimeslre

4

uentro ot xesponsaol[a
Amministrativa
rócn^nc,hila

B - Dipaftimenlo per il@sporti, la navigazione. gI affari generali ed il personale

CRA o altre Amminastrazioni
coinvolte:

AuIoiÉ di Sislema Ponuale

Programma d azion€: lasi

Descrrzione Risultalo alleso lndicalore
Obieltivo

Attività ispeltiva sulle aulontà dt Effeltuaione ispezioni presso Ie
Autotìtà di Sislena Porluale N. ìspezioni

effeltuaie/N.

pro9rammale

50%
1AO% 2

3'lrimesire

1AA% 3

qaccolta clegli elenenL dt cnhna e
nonìloraggio della nuova governènce

Trasmissione dela îelazione ,nale
al Minìstrc per ìl lranile dellolv
conlenente evenluali
Gccanandazioni per le Auta là dt st/No 5A%

2'trimestre

3"trirnestre

X 1004/"

Piano di azione

-'obiettivo consiste nella programmazione ed effettuazìone di ispezioni straordinarie presso le Aulorilà di Sistema Portuale, mirale ad

tccompagnare e stimolare I effic'entamenlo della governance delle stesse. Con la riforma attuata mediante il decreto legislativo n 169/2016
nfalli, si è proweduto a riorganizzarc la govemance dei porti, riducendo il numero di delti enti da 24 a '15 tramite opportuni accorpamenti, ir
lonforrnità con il Piano Strategico Nazionale della Portualita e della Logistica. Obiettivo del Govèrno è quello di rnigliorare la performance degl

lrganismi di gestione dei porti e di favorire - anche per il loro tramite - lo sviluppo coo.dinato dell'intera logistaca nazionale. ll nuovo ordinamentc
si proponè cosi di semplifcare i meccanismi di funzionamento delle Autorilà e le stesse attività operative in ambito portuale, nonché di mettere a

sistema ifondi disponibi,i per le opere mariliime e idragaggì, riportando, nel contempo, in capo al f,4inislero le scelte strategiche che riguardanc

,omplessivamente la portualilà italiana. Per favorire la messa a regime delle signifìcative innovazioni introdotte dalla riforma sono pertantc

pevisle apposite visite ispettave dirette a stimolare ed accompagnare il processo di transizione vèrso iì nuovo modeìlo organizzativo, in modo dé

pervenire in tempi rapidi ad un assetto capace di ridare slancio e competitività al sisterna portuale del nostro Paese. Le risorse utilizzate per i

raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obietlivo di nola integrativa.
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Scheda 4.85.'l

Priorità politica: lmpegni riformatori e ammodernamènlo del Minislero

l\4acro obiettivo di nota
inlegratìva

236 - Miglioramenlo della gestiane e della fomazione del personale, per gli aspetti del
.eclutamento, tleltrattamento giuridico ed ecanomico nonché con riferinento agliobblighi
Ci pubblicazione per la trasparenza

Impano € 32.148.159

Obieltivo slralegico
5. Attuazione del Piano tiennale per la prevenzìone della corruzione e sviluppo dellè modalita di aperlura €

lrasparenza di dati, informazioni e slrumentidi rendicontazione

2017 2019

Obiettivo operativo:
1. Altuazione delle iniziatìve previste nella pianificazione triennale pet'la prcvenzione della coíuziane e pet la
lrasparcnza

rimestre
4

uenlro ot xesponsao tla
Amministraliva
racn^nc.hila

B - Oipanimenfo per i traspotfi, la navigazione, gli affari generali ed il personale

CRA o altre Amministrazioni
coinvolte:

Responsabilè pet la prevenzione della conuziane e della thspa/enza (RPCT), OIV

Programma d'azlone: fas

obieltivo
./"

Moniloraqgia dell encacia delle misure
finalizmte ad evìlarc episodi corrullivi
nelle aree dì compelenza del cenlro dì
rcspons abil ità amni ni str alv a

Irasmetterc la rclaztone dt
nonilolaggio sulla valutaione
Cell'etfìcacia delle mìsut-e adottale.
aontenenle anche Ia .lesctiùane
Celle criticilà riscontrale e le
rcnseguentì azioni corredive al

SI/NO 354/,
2'trlmeslre

3"lrimestre

X 100%

X Adempinento aqli obblighi dt
pubblcaione prevìsli dal Piana
tiennale per la prevenzìone della
cotruzione attaverso la rcccolla dei
dati per ìl caricamenta e la messa ìn
linea sul sita istituianale

Pubb cazione ed agglonamento
dei dati relativi all'anno 2017

N. obblighidi

assolt/N.
obblighidi

100%

354/.
2'tr mestre x 100%

3'lrimestre 100%

x 100%

\accolÎa det datt rclatNt at cast dt

ìotruzìone esaminati o conclusi
lall'ufîicio disciplna nel perìoda
tonpilando la tabella allegala

Trasmeftere trineslrclmenle al
RPC| la labela con le
i nformaùoni iv i tic h i e ste

N.labelle

tabelle da

25%

30%
2'trimestre X 500k

3'lr mestre x 75%

x 1004/"

Piano di azione
L'obiettivo si propone di proseguirè nelle azioni finalizzale alla prevenzionè della corruzione. attraverso Iattuazione del relativo Piano triennal€
per la prevenzione della corruzione. Nello specifico, per il 2017 si richiede il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione giè

ndividuate ed applicate ai processi del centro di responsabililà amministrativa, i cui esili sono contenuti in una rèlazione flnale trasmessa a
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCî) ed allOlV. ll decreto legislativo 25 maggio 20î6, n 97 oltre ad

aggiornare I'elenco degli obblighi di pubblicilà e kasparenza previsti dal decreto legislativo 14 matzo 2013, n. 33, ha anche previsto che il Piano

triennale per la prevenzionè della corruzione contenga una apposita sezione con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della
pubblicazione deidocumenti, delle informazìoni e deidati aisensi dello stesso decreto. L'obiettivo si propone quindidi attuare ogni ínizíativa utile
per completare, nel corso del 2017, il caricamenio e la messa in linèa dei dati previsti ai fini della trasparenza. Viene inoltre proseguita la

sistematica raccolta ed elaborazione delle informazionì rèlativamente agli eventi corruttivi rilevati nell'amminìskazione, già avviala nell'anno 2016.

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



Allegato all'obiettivo 4.85.'l
Attuazione delle iniziative previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione
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Scheda 4.85.2

Priorità politica: 4. lmpegni íformatorie ammodernamento del Ministero

Macro obiettivo di nota
integrativa

236 - MiglioQmento della gestione e della farmazione del pet'sonale. per gli aspefti del
rcclutamento, del trattamento giutidico ed economico nonché con iferimenlo agli obblíghi
di pubblicazione pet la trasparenza

lmpolo € 32.148.159

Obiettivo slralegico:
5. Attuazione del Piano kiennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo delle modalità di apertura
lrasparenza didali, informazioni e strumenli di rendicontazione

2417 2019

Obiettivo operativoi 2. Miglioramento della qualità dei ser\/izi èrogali ed attuazione degli strumenti diconfronlo con gli utenti

rimestre
2

rimeslre
4

Centro di Responsabilità
Amministrativa
resóonsabile

B - Dipaftimento pet i tQspotii, la navigazione, gli afîari generali ed il personale

CRA o altr€ Amminìstrazioni
coinvolte:

otv

Programma d azione: fasi

Descnzione
Obiellivo

Monitoraggio standad di qualnà det f.asmettere all'Olv dati

monilomli/ N.

standard lotali
50%

2'irimestre x 100Ò/o

3'lrimesire

X 1N%

Condividere con gli stakeholder Ia fase
Ci p togrcmmazìan e slrate gic a

lndividuazione candivìsa di obìellivi

5A%
2"limeslrè

x ao%

di azione
L'obieltivo si propone I'individ!azione di obiettivi di ricaduta sociale che tengano conto degli elementi emersi nei previsti incontri per
proqrammazione partecipata degli obiettivi strategici con gli stakeholder, una ulteriore fase riguarda il monitoraggio degli standard di qualità

erogati dall'amministrazione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di
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Scheda 4.85.3

Priorità politica: lmpegni ri'ormalor, e arrmode.namento del Ministero

Macro obiettivo di nola
integrativa

236 - Migliorcmento della gesfione e della fot'mazione del personalè, per gli aspetti del
.eclùtamento, dellralfamento gíuridico ed economico nonché con iferimento agli obblighi
Ci Dubblicazione per la ttasparenza

lmpodo € 32 148.159

Obiettivo strategico: 5. Attuazione dèl Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo dell6 modalità di apertura e

trasparenza di dati, informazioni e strumenli di rendicontazione

2017 2A19

Obiettivo operativo: 3- Raccolta ed inserlmento deidali nel sistema di canltollo digeslione

1
imestre

4

Centro di Responsabilitè
Amministrativa
resóonsabilel

B - Dipaftimenta per i traspofti. la navigazíone, gli affari generali ed il personale

CRA o altre Amminislrazioni
coinvolle:

OIV

Programma d'azione: fasi

Descrzione Obleltivo
./"

l"lrimeslre x lnserimento dati nensili del persanale
di tulti i centri dl caslo

Conpletarc I inseimenlo nei lempi

N. inser menli
100%

5A%
2'lrimeslre X 100%

3"lrimeslre x 100%

x 104%

l"lrimestrc X
impieqhida lut i cenfri di costo

Conpletare I'inserinento nei tenpi

N. inserimenli
effetluatì/N.

100%

25%
2"lrimeslre 100%

104%

104%

lnserimenti dab linestnh dei prodatlì
1a lufti i cenlri dicoslo

Camplelale l'inseùmento nei lempi

effetlLrati/N.

previsti

140%

140%

3'lrimestre 140%

x 100%

Piano di azione
I sistema di controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del Minisìero delle infrasautture e dei trasporti. La sua alimentazione eC

rlilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianifcazione economica e îir.atziatia, pet soddisfare le esìgenze ìn tema d
lrasparenza dell'attività amministrativa e sull'uso delle risorse pubbliche e sulla prestazione dei servizi erogati. ll sistèma di controllo di gestion€
supporta allresì l'amminisaazione nell'estrazione delle informazioni per la redazione della Relazione al Conto annulale, nell'elaborazione dei tass
li presenza ed assenza del personale, nonchè nell'eslrazione deidati relativialla rilevazjone semestrale dei costi. lnoltre la base dati del sistema
li controllo di gestione è uno skumento attraverso il quale vengono monitorati gli obieltivi definÌti nel Piano della perforrnance, per ciascuna unità
lrganizzativa di livello dirigenziale non generale dell'arnministrazione. Le risorse utilizzate per il raggiungimenlo dell'obiettivo rièntrano in quelle
'elalive al macro obiettivo dinota integrativa.


