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VIS'lA la Legge l4 gcnnaio lt)94. rr. l0- contcnentt "l)isposizioni irt ntatcria cli giLrristliziortc c

controllo clclln ('o|tc dei ( onti" c sLtccessi!e rrloclilìcazioni;

VISIO ìl clr'crc.to legislalìr'o 7 irgosto 1997. t. 179 e succcssive rtroclilicazitln i. in trlatcriii tli

contabilitrì pu6blica,,'. in ;.rilrticola: c. l'art. ..ì " in irasc ll tlualc il litoliìrc tlcl ccntro cli rcsPonsahilitiì

anrnrinistratirLi r! il rcsponsabilc clclla gcstiolc t dti lisLrltati cltrivrtlrti tlall'intpicgo dellc risorsc

rrnrane. iinatrziat ic e strtlltìc:ttali llsscgnrìlc:

V IS l O il tlccrcto lcgislatinr ì 0 lLrglio 1 999. n. l lJ(r. c sttcccssivc nrodi f ìcaziorlì. rccantc "lliorclirro

c p6tcnziantcpt1; dci nruccanisnti c struuìcnli cli rttotrit,.rt aggio c lllLLtazittttc dci cosli. clci

rcntiinrcnti c dci risulrati tle.ll'attivlti stolla daltc unrnrinisltaziottì pubblichc. a tlorrna dcll'irrtieolo
I 1 clclh lcggc l5 ntarzo 1997. tl. -iq" :

VIS fO il decÌcto lcgislxri!o i{) lLrglio 1999. n.3(X). cLìr]c,ifncr}1c la "lìilìrrnrir clcll'orgatlizzaziorte

ilcl Cì6vcrnq a n9r1ta tlcll'art, I I dcLla lcggc l5 nrarzo lt)97. n. 59" e sttcccssìr'e ntoclilicazioni:

VIS-10 il tlccr.ctp lcgislativo 30 ntlruo l(Xll. n. 165. c sttcctssirc nrotlilìcazitrni ctì itrlcgrlzìoni:

VISIO il clccr-cro legislirtirrt l7 ottolr|c 1009. n. 1i0. rli attuazionc clclla lcgge r.lclcga l nrarzrr

l0{)9. n. 15. in nìatct.iit clì o i:rrizzazionc dclla plor.lLrttività deì lavoro pubblico c tli cllicicnza c

tt.iìsparctlza tlcllc pLrbblrchc lrtr*tirristlaziorri c sttccessitc tnodilìcltc cr-l ittlcgritzitttri:

VISIO il tl!'ct.ctg ticl l)rcsitlcntc tlella lìepulrblieu I cliccnthrc 1008. n. lll- cottccrnclllc la

rior.grrnizzuzionc dcl l\.linistc|o tlcllr iniiirstrrrtlrrrc e tici ttaspot-li. con il qtlîlc sollo s1a1e. 1r?

i'alt1r. disciplirralc lc slr.ltrLlî tli plinro lirtllo. ossil tli lircìlrt dìrigcnzialc gctlclalc. sia ccntritli

chc pc-rilclichc. c llssa(c lc tr:latir'c iucc di cttu:ptlcnza:

VlSll) il clccrclo dcl l\4inistro tlellc inljlstrLrllurc t rlci traspo|ti 29 aprilc l0ll. rr. 167. rcgi:itr{l('

0lla ('ortc clci (.onti il 33 giLrgnt, 2{)l l. Ilcg. n. ì0-lirg. 1,17. tli rrt,ililìea dcl tlccrclo tninistclille l
ap;ilc 1(X)9. n. i07. con rinroe|,rlitziouc. li scnsi rlcll'art. l. cuutnrit ti-ltis. rlclla ìcggc 1(r lc'hbr.rio

litttt. n. l-;. ili conrc-rsionc clcl dccreto lcgge ì() tiice'rnilc l{)(X). n. l9-1. rlel trLttttero c tlci eotlrltiti



degli uflci di livello dirigenziale non generale nell'ambito della struttura del Ministero di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 2008:

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell'l I lebbraio 2014 che
regolamenta I' organizzazione del Ministero delle infiastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'arlicolo
2 del decreto-legge 6 luglio 2012. n.95. converlito, con modifìcazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 13 5:

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.346 del 4 agosto 2014 con il
quale sono stati rimodulati ed individuati il numero ed i compiti degli ulÌìci dirigenziali di livello
non generale nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della stluttura organizzativa
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con il decleto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell'1 I febbraio 2014;

VISTA la legge 31 dicembre 2009. n. 196, di contabilità e fìnanza pubblica. e successive
modifìcazionir

VISTA la legge 1l dicemble 2016. n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno
finanziario 2017 e bilancio pluliennale per il triennio 2017-2019";

VISTO il decreto 27 dicerrbre 2016 n. 102065 del Ministero dell'economia e delle finanze recante
la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per I'anno fìnanziario 2017 e per il triennio 2011-2019"1.

VISTO l'atto di indirizzo ministeriale n. 212 del 15 giugno 2016 con il quale sono state
individuate le priorità politiche da realizzarsi nel 201 7;

VISTA la direttiva del Ministro delle inlrastrutture e deì traspor-ti per l'attività arnmir.ristrativa e la
gestione del 25 gennaio 2017. prot. n. 26lRD. con la quale sono stati confèriti ai titolari dei Centri
di responsabilità ammir.ristrativa gli obiettivi strategici ed operativi per I'anno 2017 ed assegnate le
risorse 1ìnanziarie. umane e strumentali di pertinenza:

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 setten,bre 2010, n.
21415.1lOlV, registrato aÌla Corte dei Conti il 20 ottobre 2010, Reg. n. 9-Fog. 335, con il quale è
stato adottato, ai sensi dell'articolo 7. comma l, del decreto legislativo 27 ottobre 2009. n. 150. il
sistema di misurazione e vahttazione della performance organizzativa ed individuale del Ministero
delle infiastrutture e dei trasporti concemente sia la misurazione e la valutazione della
perf'ormance organizzaLla, sia la misurazione e la valutazior.re della perlormance indivicluale dei
dirigenti preposti ai Centli di responsabilità. dei dirigenti di prima e seconda fascia e del personale
non dirigenziale:

VISTO il decreto del Ministro delle infraslrutture e dei trasporti del 6 novembre 2015, n. 367, con
il quale è stato adottato il Piano triennale della prevenzione e della corruzione 2015-2017 del
Ministero delle irT fiastrutture e dei trasporli:

VISTI i
dell'area

vigenti
1;

contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del cornpafio Dirigenza



VISTO il D.P.C.M. in data 9 settembre 2014, registrato alla Corle dei Conti I'l I novembre 2014.
reg. 1 fog. 3982, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di
direzione della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità poÍuali, le inliastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne:

VISTA la direttiva del 30 gennaio 201,7 n. 4lRD, con la quale il Capo del Dipartimento per. i
trasporti, la navigazione, gli aflàri generali ed il personale, in attuazione della menzionata
direttiva ministeriale per l'attività amministrativa e la gestione. ha assegnato ai titolari delle
Direzioni generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell'anno 2017, con le relative
risorse umane, finanziarie e strumentali;

VISTI, in particolare. gli obiettivi assegnati alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autodtà
pofiuali, le infiastrutture poÍuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

RITENUTO necessario procedele all'assegnazione ai Dirigenti di questa Direzione generale
degli obiettivi da realizzare per I'anno 2017. oltre che delle risorse di bilancio per il medesinro
anno inerenti le materie di competenza e delle risorse umane e strumentali già in disponibilità
delle rnedesime strutture:

DECRETA

Art. 1

(Assegnazione obiettivi)

Ai Dirigenti responsabili delle seguenti Divisioni della Direzione generale per la vigilanza sulle
autorità portuali, le infiastruttu|e portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, sono
assegnati, per I'anno 2011 , gli obiettivi descritti nelle allegate "schede obiettivi":

alla Divisione I (Programmazione. finanziarlento e svih-rppo della portualità) gli obiettivi di cui
agli allegati 1, 10. 1l e 12:
alla Divisione 2 (Y igilanza amministrativo-contabile sulle Autorità pofluali. servizi ed attività
ancillari nei porti e lunzioni statali residuali in materia di demanio marittimo) gli obiettivi di cui
agli allegati 2, 9, 10, l1 e 12;
alla Divisione 3 (Personale della navigazione marittima ed interna) gli obiettivi di cui agli allegati
3, 10, 1l e 12;

alla l)ivisione 4 (Disciplina comunitaria ed internazionale della navigazione marittirna e per vie
d'acqua inteme ed interventi nel settore navalmeccanico) gli obiettivi di cui agli allegati 4. 10, 11

alla Divisione 5 (Disciplina del cabotaggio marittimo e per vie d'acqr"ra interne) gli obiettivi di cui
agli allegati 5, 10, l1 e 12;
alla Divisione 6 (Sistemi integrati nel trasporto marittimo e nei porti) gli obiettivi di cui agli
allegati 6, 8, 10. 11 e 12;

alla Divisione 7 (Regime tecnico-amministrativo della r.rave e nautica da diporto) gli obiettivi di
cui agÌi allegati 7, 10. 11 e 12;



{rt.2
(Assegnazione risorse fi nanziarie)

Per l'anno 2017 i capitoli di spesa sono assegnati secondo il seguente ordine:

Divisione 1

capitoli: i380, 1390, 1670, 1803, 7261, 7262, 7263, 7100, 7750.

Divisione 2
capitoli:1669,1802,72s6,7257,7258,7259,7260,7264,7265,7267,7268,7269.7270.7273.
7274,7631,727 5,7600.

Divisione 3

Capitoli: 1622p.g. 19,20,21,e24, 1.625 p.g.7e8, 1666, 1850, 1851.

Divisione 4
Capitoli:1622p.g. 19e 37,1625p.g.7,1616, 1891,7601,7602,7604,7613,7614,7618,1962,
1800, 7 607, 1 608, 7 609, 7 627,

Divisione 5

Capitoli : 1 624, 1 630, 1960, 7 697, 7 7 1 0, 197 0, 7 25 5, 7 6 I 6, 7 624.

Divisione 6
Capitoli: 1622 p.g, 15.

Divisione 7
Capitoli: 1681, 1622 p.g. 23.

Gli ulteriori eventuali capitoli che verranno istituiti in corso d'anno, a seguito di variazioni di
bilancio, si intendono assegnati ai Dirigenti cui sono attribuite le competenze relative sulla base
deìle vigenti norme di or guizz azione.

Art.4
(Attribuzione funzioni e poteri di firma)

Spetta al Direttore Generale il potere di firma nei limiti delle risorse finanziarie attribuite dal Capo
Dipartimento con la direttiva n. 4/RD del 30 gennaio 2017 per i seguenti capitoli: 1622 p.g. 19,
23, 37, 1625 p.g. 7 e 1962.
Per i restanti capitoli, il potere di firma viene attribuito al Dirigente responsabile della Divisione
cui il capitolo è stato assegnato, nel limite di spesa di euro 1 milione.



4fi. 5

(Ulterioli disposizioni)

Ai Dirigenti sono impartite Ie seguenti ulteriori direttive di carattere operativo:

l. svolgeranno le attività istituzionali di competenza secondo i clileri di efîcacia, efficienza ed
econornicità dando prontamentc attuazione alle direttive ministeriali ed organizzando le attività
secondo le linee guida e le direttive inrpartite:
2. assicureranno la vigilanza slrgli spazì occupati dal personale della Divisione ai fìni del rispetto
della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e fbrnendo, al
riguardo. ogni utile collaborazione al datole di lavoro:
3. utilizzeranno le risorse a disposizione nell'ottica del conteuimento delle spese;
4. diflbnderanno e condivideranno Ie infomazioni possedute. in r.agione del mandato
istituzionale, con le altre strutlLrre al fine di consentire il rniglioramento dell'efÌìcacia e

dell'ef-fìcienza dcll'Amministrazione nel suo corrplesso:

Il Dirigente della Divisione 3 ponà ìn essere le attività fìnalizzate al miglioramento della qualità
del livello di formazione del personale marittimo. La realizz,azione di tale obiettivo è necessaria ed
indispensabile al fine della riemissione della certifìcazione del Sistema di Gestione per la Qualità
già ottenuto dalla ex Direzione Generale per il trasporto marittir.r.ro e per vie d'acqua interne nel
2012 per la Disciplina Nazionale inerente 1a fbnnazione del personale marittimo.

Ai Dirigenti delle Divisior-ri 4 e 6 viene assegnato, rispettivamente l'incarico per la
cerlifìcazione dei costi fìnanziari e l'incarico per la gestione tecnica relativj ai progetti comunitali
in cui è coinvolta la Direzionc Generale (regolamento CE n. 680/2007).

Art. 6
(Monitoraggio dello s1a1o di avanzamento degli obiettivi e relazione tìnale)

I titolari delle
all'arlicolo 1.

A conclusione
predisporranno
parlicolare, le
assegnati.

Divisioni eflettuano il monitoraggio trimestrale degli obiettivi confèriti di cui

del monitoraggio. entro il 28 gennaio 2018. i responsabili delle Divisioni
una sintetica relazione sull'attività svolta nel corso dell"anno. tesa ad illustrare. in
eventuaìi motivazioni del mancato o parziale conseguimento degli obiettivi

lìr )

ENERAI,E

i-f
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M N^VIGAZIONIJ. Gll II'FAII CIJNER^LI ED IL PI'J!JS9]!}LJ.

DItìI7,IONtrcENL]IìAI,E PI]R LA VTC,TTENZ-A STII,I,I] AtJI ORI'I'A' POI{TTTALI" LL INI]IIASTRL]TTTJRIJ PORTI ÌA f 'I

F IL l R^SPORTO MAIìI'|TIMO E PIllì LE VII-- D'A.CQl.l^ lN !E8ì'l!
I JNII'A' ORCANIZZ,T'I'IVA OIVISIOI\iE I - PROGRAMMAZIONE. FINANZIAMENTO E SVILUPPO

DEI,LA PORTUALITA

MACRO-OBIETTIVO NOTE INTEGRATIVE

Inporto € 5).3O9.076
Descri:íone:
Proseguire la programmazione degli interventi dì

manutenzione e sviluppo dei

S(]I II]DA OBIETTIVI CORREI,ATI

Predisposizione
dello schema di
DM per la
successìva
ù-asmissione al
Ministro entro il 15

lnaf7()

Schema di DMPredisposizione
dello schema DM
lecante Piano
triennale Opere
Marittime
20 t1 120 t9

Programmazionedisettore Redazione

e pubblicazione del progranlnla
triennale delle Opere Marittime, dei

suoi aggiomamenti annuali e
dell elenco annuale dei larori pubblrci
(aú.128 D. Lgs. n.163/2006 DM
r r I 1.2011

Rispondere entro l5
giomi dal
ricevimento delle
rìchieste nel 9070
dei casi

N assegnazioni
effettuate/ N.
richieste pervenute

lstruttoria richieste a

valere sulle richieste
Provvedin]enti di
assegnazione
Istruttoria delle
richieste di
reiscrizìone e
prowedimenti di
reiscrizione

Attività amministrativo-contabile
fi nalizzata all'assegnazione delle
risorse fi nanziarie ai Provveditorati
intenegionali per le OO.PP. Per la

realizzazlone .

-deglì interventi e gestione stralcio
degìi interventi pregressi in gestione

diretta (pagamenti a stato avanzanlento

lavori);
-istruttoria richieste a valere sugli
interventi d'urgenza o sonlÍì'ìa

Predisposizione
dello scherna di
r elazione annuale
entro il 30 giugno

Schema di relazione
annuale recante i dati
del monitoraggio

Predisposizione
dello schema di
relazione annuale

recaÌrte i dati del
monitoraggio

Realizzazione di un sistema di
monitoraggio deìì'andantento della
realizzazione delle opere inserìte nel

proglamma triennale OO.MM. (aú.38,

comma I D.Lgs. n.33/2013 Attività
di progettazione e di inlbrmatizzazione
del sistema di tlonitoraggio).

45
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SISTEMA DI VALUTAZIONE 2017

DIPARI'IMENTO PER I TRASPORTI. I,A NAVIGAZIONI.]" CLI AI.'IJARI GIJNI.]RAI-I ED ]L PtìRSONALE
DIREZÌONE GENERAI,E PER LA VICILANZA SL;LLL AU'I'OIìI1'A' POR'I'UALI. LL INITRA.S IRLJl"IlJRE PORl'TJALI
E II, 'I'RASPOR IO MARITTIMO E PER LL VIE D'ACQUA IN-I'I]RNE

UNI'IA' ORGANIZZAI'IVA DIVISIONE 2 - VIGILANZA AMMINISTRATIVO_CONTABILE SULLE
AUTORITA PORTUALI. SERVIZI ED ATTIVITA ANCILLARI NEI PORTI E FUNZIONI STATALI
RESIDUALI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

MACRO-OBIETTIVO NOTE INTEGRATIVE
Descri:ione:
Proseguire la vigilanza sulla gestione amn'ìinistrativa e
contabile delle Autorità portuali ed il monitoraggio dei
finanziamenti statali

Intnorto € i48 411 242

S(]I II]I)A OI]II] I'I'IVI CORRI-]I,,\'II

l.inea di attiviîà SlCllS'l' Indicatore di prodollo

Approvazionc dci bilanci c dcìlc

relative variazioni. delle pianlc

organichc, dci rcgolamcnti di

contabilità delle Autorità di

Sistema PoÍualc nonché di altrc

evenîuali delibere soggette ad

approvazìonc Esanc c

approvazionc di bilanci c

variazìonì dì conccfto con il MIiì:
cd esamc c approvazionc dcllc
piante organichc

Provvedimenti di

approvazione
bilanci/veriazioni

N- bilancie variazioni

approvati/ N. bilancì c

variazioni peNenuti

Iìisponcierc entro l5 giomì
dal verifìcarsi dcllc
conclizioni di approvabilità

dcllc richiesle ricerulc ncì

90Yn dei cNsi

l-lsamc richicslc dì

cassa intcgrazionc e

inoltro all'lNl'S

N. richieste csaminate/

N. richiesle pervenule

Rìsponderc entro l5 giomi
dal vcrilìcarsi dellc

condizioni di approvabilità

dcllc richicstc riccvutc ncl

9001, dei casi

Disciplina dcl lavolo ponuale.

opcrazioni portuali. scrr izì

ponuali e la!oro tcmporanco

l,avoro temporaneo nei por'li c

mecciìnismi di ìntegrazione

salarialc

^llivarionccollcgamenti SID

N. accessi IN. richicsle
pervenule

Rispondcrc cnlro l5 giomì
dal velilìcarsi delle

condizioni di approvabilità

dcllc riohicstc riccvutc nel

9070 dei casi

Ccstionc c svilr.rppo dcl Sistema

inlormativo dcl dcnanio
mariltimo (SlD) 

^.lesìone 
aì

Sistema da parle delle pubbliche

anìministÌ arioni
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SISTEMA DI VALUTAZIONE 20I7

I)IPARTIMIJN I O PI.]R I TLASPORTI. I,A NAVICAZIONE. GI-I A I- FAR I CENI]IìA I,I F]D II, PLRSONALE
DIIìI]ZIONIJ GI]NFRAI,F, PIìR I,A VI(ìII,ANIA SI]I,I-I] AI]]'ORI'I'A' POR'I'I ]AI,I. I,II INFRA.S'IRIJI'I'I]RE P0Iì1]I I,I
I-. ll-'I'RASPORTO M RI f l lMo I-- PEIì l-E VID l)'ACOIr^ |,\TlilìNE
LJNII'^' OIìGANIZZ^ IIVA DIVISIONE 3 . PERSONALE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED
INTF,RNA

MACRO-OBIETTIVO NOTE INTEGRATIVE
Descri.ione:
Monitorare, aggiomare Ia nornativa in materia di trasporti
marittimi. sicurezza del lavoro e la fotnrazione del
personale nrarittimo. nel settorc della navigazione

lnnorro ( 4.O81.1O5

SCIIIJI)A OBIIJ I'TIVI ('ORRELAl'I

t,inca di atti\ i1à SIGESl'

Disciplina nazionale. comuùitaria cd

intcrnazionalc del pcNonale

mùrittimo (tJlr. IMO e OIL). d intcsa

con il Comando Generaìc del f orpo

dcllc Capitaneric dì Porlo - Esamr

cìucsiti

Vcrilìca dellc

autcnticiliì c

vcridicità dclle

ccrlilicazioni IMC)

N. richieslc pcrrenutc

dall-aulorilà esrerà/ N.

ccrific,rli vcrifi crìli

Rispondcre entÍo 20 giomi
dal liccr ìmcnto dclle
richiestc nel 75o1, dci casi

Vcrilica dcllc
trasrrissioni

ncnsili dallc

capitaneric di

Pono dcgliclenchi
dclle certitìcazìoni

di compctcnza c di

addcslramcnlo

cnrcssi / o

annullati

^-. 
dei dali per\ enutì/ N. dci

drti controllati

Verilìca della riccrione
mcnsilc il giorno l0 dcl
mesc succcssivo ncì 7596

dci casi pcl il succcssiro

inoltro {ll EMS^ dei dati
pcrvcnuli

Servizi e riconosciùenli al pcrsonale

nrarittirÌo
N. inserimcnli,rlJ. îvcnti
diritlo

Inserimcnto in banca dati

cntro 20 gg. Dalla lerilìca
dci rcquisìti nel t)0o.,ó dci
casi

17
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SISTEMA DI VALUTAZIONE 2OI7

DIPARI'IMENTO PI]Iì ITRASPOR'TI. LA NAVIGAZIoNIì. (ìLI AI:ITAIìI GENI.]R]\I,I I'JI) IL PERSONALE
DIIII,]ZIONI] GINERAI,E PIJII I,A VIGII,ANZA StILI,IJ AII'I'ORIl'A'PoR'IT]AI,I. I,I-] INI]IIAS'I'tìIJTI'URE PORl'I]ALI
E . ',rRASPOR',t0 MARTTT|MO ti PER t_L V .t D'A('QLiA tNTEt{Nti
UNITA' ORGANIZZAI'IVA DIVISIONE 4 -

NAVIGAZIONE MARITTIMA E PER
NAVALMECCANICO

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

MACRO-OBIETTIVO NOTE INTEGRATIVE
Descriiione.
- Mortitor(ire, uggiontare lo norntativt in tltate .t cli

lrdsporti ndritti li, sict..e:za clel lut'oro e laformu:ione
del persone e naritit o, nel setl(n e della notigu:ione

- Ini:ietive volÍe acl erogare conîribtnì pet ntigliot'c 'e lu
sicurc::a, lcr sostenibílità anhientale. la clualitù e
conlínuitìr .lel trqspo|lo ntqritlitno e pet'vie d'occlttct
inferne noncllé vigilare nel sellore clella nLttlicu clct

diporto
- Pronuotere qttit'ità di ricercu sul tema dci tqsporÍi

Intporro ( 4.081.105

I nt poi't o € 27 9. I 52.680

It purtÒ t l.563.150

SCHEDA OBIIJT'IIVI CORREt,Al'I

l-inea di aîti\ ità SI(ìl.lS'l' Peso Prodolto
Indicatorc di

pÌodotto Obìetti\()

Monitoraggio dci progctti
europeì

l5

I:samc rcpon lìnanziari degli
organismi panccipanti

N. inserimcnti
N. richicste pcrrcnLrtc

Il\'àdcrc entlo 20 gg dal
riccvimrnto delle richiestc

Monitoraggio dell'aÍi!irtì
dell'industria canticristic.r
navalc c delle socictà
armatoriàli

l0
^ggiornamcnto 

degli clcnchi
inl'omratici dellc imprcse
navalmeccanichc anchc
iscrittc ngli albi speciali dellc
inrprese nar alnrcccanichc

N. inscrìnrenti
Èllcttuati /ìi. richicste
pc|venutc

lnsrrinìcnto nelln banca dati
cntro 20 giornì dalla data di
arri\'o della documcntazionc

Dìsciplina cd attuazionc deglì

intct\cnti conccnìenti
l'industria naualmcccanica e il
scttore armalorialc

Concessione e corresponsionc

conlribuli îll'amlanenlo e

carltieri

20

l)ro\'\ edimcnti di conccssionc

c/o pagamcnto di conlribuli
Fondi conccssi o

crogati / llondi
cro-eabili

90Yo lbndi conccssi dal

ricevi cnlo dclle richicstù
per\ cnute complelc di

documcntarione

Partccipazionc allc allirità dcllc
or'ganizzazioni intcrnazionali.

conìunitaric- narionali
20

Analisi d!'gli atti preparatorì

iìlle riunionicon gli orgrìnisùi

int!'rnazionali- comunitari c

nazionali

^". 
atti !-sanrinati/

N. alti pcr\cnuti

90o,í dcgli attì csaminati cntro

75

48
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SISTEMA DI VALUTAZIONE 20I7

DIPAIì IIMENTO PER I TRASPOR-I l. LA NAVIGAZIONII. Gl.l A.FF^RI GENLRAI.I ED IL PI]IìSONA'I'E

Dtngzloxr-: ceNERALIt prtR I-A vtcILANZA sut.t.Fl 
^llTolìl 

lA' PoRTtrAl.l. Lll INI RASTRUII ulìE
PORTUALI È.] IL TRASPOR'IO MARI'ITìMO E P!ìR I,I.] VIE D'ACQUA INTERNIi

UNITN' ONC;,qiI IZZATIVA DIVISIONE 5. DISCIPLINA DDL CAI]O'I"{GGIO MAIìITTIMO L PIJIì VIIj
D'ACOUA Ì\TI R\I1
MACRO-OBTETTIVO NOTE INTEGRATIVE

Iniziative volte ad erogare contributi per migliorare la

sicurezza.la sostenibilità ambientale, la qualità e continuità
del traspoÌ1o marittimo e per vie d'acqua inteme nonché

visilare nel settore della nautica da dipodo

lnporro € l1a.152.680

SCHEDA OI] ITiI"IIVI CORRELATI

Linea di attività SIGES'l-

Iìispondcrc cntro I5
giornidal ricevimcnto

dellc ricìlicstc
nell'80o/n dci casi

Iìisposte ad

interpclliìn7c cd

inteùogazioni

parlamcntari

N. risposte

trasrÌesse al

lcgislativo/N.
richiesle pcrvcnutc

Disciplina nazionalc. comunìtaria ed

ìntcrnazionirle dcl trasporto di

cabotaggio marittimo c per vie

d acqua interne -Valutazionì pcr la

disciplina dcl trasporto marittimo

anche sotto il profilo dclla
normaliva comunilaria

N. decreli di
pagalncnto cmessi

,l\. richiestc dalla

Gcstione

Emcttcrc decreti di

pagamenb entro i0
giorni dal riccvimento

delle richicstc

Pagamento dclla
sovvcnzione di

equilibrio a lavorc

della Cestìone

Govcrnati!a l,aghi

Navigazionc inteÌna - RappoÍi
istituzionali con la Gcstionc

govemativa navìgazione suì laghi

Maggiore. di Garda c di Como c con

le regioni intcressate - Sovvcnzione

di equilibrio per assicur.are i ser!i7i

di collegamento sui laghi Maggìore

di (ìarda e di Como

Flmettere dccrcti di

pagamcnto ncitcrmini
previsti dalla

Convcnzionc

N. decreti di

pagamento emcssi

/1..1. richieste
pcrvenule dalle

Socirtà esercenli

servizidi linca di

continuità
terrilo alc

I)agamcnto dclla
sovvenzione/
coIrispellivo pcr

contratti di servirio ai

sensi clell art.l9 ler

dcìla Lcgge 166/21)0t)

Imposizione di obblighi di servìzio

pubblico pcr i collcganlenli

marìttimi di linea.

Gestione dcllc convcnrioni /
contratti di servizio slipulati
dall 

-Amministrazìonc pcr assicùrare

il mantcnimento dei seNìzì di

continuità teúitol iale

49
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SISTEMA DI VALUTAZIONE 2OI7

DIPA.R I IMIIN IO PFIR l ]'RASPORIl- l.A NAVICAZIO-r'l-1. GLI Al:lrAIìl GIINIiRAI-l liD Il. PEIìSONAI.L
DIRI:ZIONL GENERAI-E PER l.A VIGll.^N'-ZA SLil-l-E 

^UTORIIA' 
PORIIrALI. l-ll lNliRAS llìt-'T]'trRl.l POR-I'LÌALI I

II, IRASPOR'I'O MAIìI'I'IIMO I' PI]R I-E VIE D'A('OI]A IN'I'ERNIJ

UNI1.A. oIÌGANIZZAI.IVA DIvISIoNIì 6 - SISI.EMI INTEGRATI NEL TRASPORTO MARITTIMO E NEI
PORI'I
MACRO-OBIETTIVO NOTE INTECRATIVE
Desu'i:ione:
Monitorare, aggiornare la nonrrativa in nrateria di trasporti
marittirni, sicurezza del lavoro e Ia fornrazione del personale
marìttjmo. nel settore della navigazione

Inpoúo € 4.081.105

SCHEI)A OIìIE'I'I IVI ('ORIìIJLAl'I

I-inca di aui\ ità SlcES l Pcso Prodotlo
lndìcatorc di

prodotto Obietti\ o

'Iutcla della salute c sicurczza del

laroro sui rnezzi di traspor'lo maritlinìi -
Altualione dellc misurc prer iste clal

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

2008 e dal d.lps. n.108 dcl 2005 - t5

Approvazionc dei piani di
sicurczza dcll'ambienlc di

lirroro dellc nari- PSAI-

N. piani di

sicurezla

appro\.ati,4,J. piani

di sicurezza

prL'senlati la cui
ìstrulloria è

conclusa

Ilsarne en1Ío 90 gg dalla
ricezione dcllà richir'stir

dcll'809; dci piani di sicurezza

la cui islruttoria si è conclusa.

l.'islruttoria può a\erc 2 esili:

l) I'iìpprovirzionc dcì SAL : :)
il supplcmcnto di ìstluttoria
rcso necessario pcr drli ricc\'uti.
non sullìcicnti o non confbrmi

Progctti curopci di innolazionc
tecnologica finanziati con lbndi
comunilari CFll; Trasponi

25

Monitoràggio- per quanto

di conpelùì/a. dci

clocumenti c ftpporti
rclati\ i allc rllività dri
progetti Clll: Irasponi. in

coordinàmcnto con glì

illri pàt.1ncr di progelto-

N. af i esaminali/'

N. alli pcrvrnuli
riguardanti i

progctli ùuropci di

conlpelenza.

l-same dell'80o,ó dcgli atti enlro

30 eg dalla ricczione.

Studi cd analisi dci risclìi in màteria di

inlbrtuni al pcrsonalc rnaliltirno t'd i

sinìstri marittimi analìsi dci dati
slatislici sui \inì\tri marì1linlì

20

Ilsamc dcllc inchieslc sui

sinistri marittimi c sugli

inlbrtuni dcl personalc

nraritlilno

N. schcde

inchicstc

csamìnatc/'N.

schcde inchicslc
pcf\!'nul!'

Iìsame del 90% dclle schcde

entro 90 gg dalliì riccrionc.

lnscrimenlo nel sistcma SICIIS'l dci
datì mcnsili dcl personalc c dcidati
trimrstrali IIIIi c prodotti )

In\criìlenlo Llei dali ncì
tcmpi prcr isti

lnserimcntì
cllclluali
/lnserimcnti
prcvisti

lnscrirc iì I009'0 dci dnti

75

50
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SISTEMA DI VALUTAZIONE 20I7

DIPARI'IMENTO PER I IIìASPORTI. LA NAVICA.ZIONII. (ìLI AI'I-ARI GENERAI-I ED IL PIJfìSONAI,I]

DIRDZIONE CI]NI]IIAI,IJ PER LA VIGILANZA SL]I-I,E ATJI'ORITA'PORTIiALI. I,1' IN I]IìASTRI]TTTJRE

PORTIJALI D Il. TRASPOR IO M^RllllMO E PDR l.li Vlli D'ACQIJA INII]RNE
UNITA' ORCANIZZATIVA DIVISIONE 7 - REGIME TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELLA NAVE E

NAUTICA DA DIPORTO

MACRO.OBTETTIVO NOTE INTEGRATIVE
De\ti:tun(;
- Motlilordt e. ctggiornare lanornalivLt in ntat.rio dt lup,'tlo€4.081.105

lrasporli ldrillitni, sicure::a clel la'oro e la

rtt'nrazione del persafiole nailli lo. nel settore dell.t
nqtigo:ione

- Ini.ídtiNe |olle ad erogttre cottlríbut i per ntiglioruu'e la I nporto € 219 -152 680

sicurc..d, la sostenibilità anbienlcle, lo qtralilà e

continuilì! del Írqspot lo malri/litno e pet vie d'actltrtr
inlerne nonché \,igílare nel settore dellq nautico .lu
dipat to

SCIIEDA OBII]'II IVI C(}RRIJLA'I]

Linea di attività SIGES I'

Rìspondere entro 25

giomi dal r icevirnento

delle richieste

Autorizzazioni/revoche
per l'iscrizione nel

Registro Intemazionale

Regime giuridico e

amministrativo delle navi -

Attività provvcdimentale

inerente il naviglio

Rìspondere entro 25

giornj dal ricevinrento

delle richieste

Autorizzazioni/revoche

assegnazione o cantbio

nome navi ma.egiori

Regirne giuridico e

amrninistrativo delle navi -

Attività provvedimentale

inerente il naviglio

N. risposte

trasn]esse,{{.

quesiti

pervenuti

Rispondere entro 25

gioÌni dal ricevirnento

dei quesiti (cornpleti di

eventuale

documentazione

inlerlocutoria)

Risposte a quesiti

pervenuti tmmite posta,

posta elettronica, PEC

o trarnite l'URP.

Nautica da diporlo Rapporto

con associazioni di settore e

con l'utenza

Svolgere il 100% delle

ispezionì pianifi cate in

relazione alle risorse

fi nanziarìe disponibili

lspezioni ef1èttuate in

relazione alle

dìsponibilità fi nanziarie

Vigilanza sul mercato della

nautica da diporto in attuazione

del D.L.gs. 171 del 2005.

5l
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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 201 7
Scheda 'l.B'1.4

Priorilà polilica . Sicurezza

lvlacro obiettivo di nota
integrativa

234 'Monilarare, aggiarnare Ia normativa in materia di lraspafti mariftimi. sicurezza del
lavoro, la fomazione del personale marittimo. nel sellore della navigazione nonché vigllarc
nel settore della nautica da dipofto

lmpotlo € 4 a81.105

Obieltivo strategico: 1. Miglioramento dej livelli di sjcurczza nei trasporti

20'17 2019

Obiettivo operativo: 4. Ptoduzione di stalistiche sulla incidentalilà neitQspofti marinimi e sugli infoftunia bordo dele navi

dmeslre
1

rimestre
4

uenrro 0r Kesponsa0llla
Amminislrativa
ròcn^^c.hiló.

B - Dipaftimenlo pet ilhspotti, la navigazionè, gli affarigenenli ed il personale

CRA o altre Amminiskazioni
coinvolte:

Dipaftimenla per le inf?sttutturc, i sistemi infomativi e statistici (D.G. pet i sislemi inforúativi e statisfici)

PrÒoramma d azoné:fasi

Descrizione Risullalo atteso Obiettivo

qaccolta det datt sla sltct dtspanbtlt e

aggiomamento dele banche dat
Acquisiione llei dali e delle
intomaloni disponbili utitì per le
elaborcioni. Aggiornanento e
manulenziane delle banche datt
sui sinisti e sugli inforluni marlttimi

SYNO

104%

35%
2'trimestre

3'tr mestre

Validaziane dei dalt. lndivduazrcne
slati stche ed i nd icatori

Valdazane det dalt ed
elìminazione duplicaloni. Studio
delle stalisliche e degli ìndicaton

st/No
2'trimeslre X 100%

3'rimeshe Cella raccolla deì dali disponibili

f irimeslre Rapporto sui sinislri nariuini e

rclazione sugli infoíunì a bodo delle

Pubblìcazione delle rclaziont fìnali
e lrasrn,ssione al Minislro ed alle
sttutture ,rleressate les.
CGCCPP. UÍlici Mariflimi e sr/No 3Aa/.

2'trimeslre

3'trimeslre

X 140%

Piano di azione
L'obiettivo si propone di aggiornare annualmente idali contenuti nel Rapporlo sui sinistri mariltimi e nella Relazione sugli inforluni a bodo dell€
navi'. ll lavoro già awiato nelle annuaiità precedenti, ha lo scopo di fornire analisi e studi sulle dinarniche e cause de: siniski maritlimi occors
nelle acque sia nazionali che in quelle ad esse limilrofe e di esaminare il fenomeno degli infortuni occoFi a personale marittimo a bordo delle nav
nazionali. L'attività si sviluppa a partire dall'aggiornamento delle banchè dati "sinistri" e "infortuni" sulla base dèi dati pervenuti dalle Autorità
Marìllimè e dal Comando Generale delle Capitanerie di porto. Dopo il controllo accurato dei dati raccolti, è necessario efiettuare l'aggiornamenta
Celle serie sloriche dei daìi sull'incidentalità, al fine di validare gli stessi dati e renderli disponibili per le successive elaborazioni. mirate
all'individuazione delle cause e criticità della navigazione marittima. Lè risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quell€
€lative al macro-obiettivo di nota inteoraliva.
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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA. DECLINAZIONE OBIETTIVI 2OI7
Scheda 3.83.1

Priorità politica: 3. lncremento di efficienza del sisterna deilrasporti

Macro obiellivo di nota
integrativa

1Ag - Prcseguire Ia vigilanza e la gestiane amministrativa e contabile delle Aufarità
Poftuali ed il manitorcggio dei finanziamenti slatali

lmpofta € 348.411 242

Obiettivo strategico:
3. Attuazione degli interventÌ ed iniziative utili alla modifica della governance delle autorità portuali accorpate ir
lrqanismi di sistema

2417 2019

Obiettivo operativo: 1. Attività ispettiva straordinaria di vigilanza sulle Autorità di Sistema Paftuale

rimestre
2

rimestre

uenro ot Kesponsaollta
Amministrativa
rócn^ncrhila

B - Dipaftimenta per i traspotli, la navígazione, qli affari genercli ed il personale

CRA o allre Amministrezioni
coinvolte:

Autorità di Sistema Poftuale

Programma d'azione: fasi

Descrizone
Obiettivo

Aitività ispeltiva sulle Autailà dr xltettualone tspeztant presso ]e
Autaìtà di Sislena Partuale N. ispezion

proqrammale

5A%
2'trimestre x 1qaa/"

3'trimesire

X 104% 3

Raccolta degli elenenli di criticílà e

nanitoraggìo della nuova govenance
Trasnissione de a relazone ltnale
al Ministro pù ìl tranite deI'OlV
contenente evenluali
.accomandazioni per le Autorítà di SI/NO 5A%

x 100%

Piano di azione
L obiettivo consiste nella prograrnmazìone ed effettuazione di ispezioni straordinarie presso le Autorità dì Sistema Portuale, mirate ac

accompagnarc e slimolare l'efficientamento della governance delle stesse. Con la riforma attuata medianle il decreto legislativo tÌ. 16912016

infalli, si è provveduto a tiotgartizzarc la govemance dei porti, rÌducendo il nurnero di detti enti da 24 a 15 tramite opporluni accorpamentì, ir
conformità con il Piano Strategico Nazionale della Portualìlà e della Logistica. Obiettivo del Governo è quello di migl;orare la performance degl
organisrni di geslione dei porti e di favorire - anche per il loro tramite - lo sviluppo coordirìato dell-intera logistica nazionale. ll nuovo ordinamentc
si propone così di sempliîcare i meccanismi di lunzionamento delle Autorità e le stesse attivilà operative in ambito portuale, nonché di rnettere a

sistema ifondi dìsponibili per le opere marittime e idragaggi, ripodando, nel contempo, in capo al [,4inistero le scelte strategiche che riguardanc

complessivamente la portual:tà italiana. Per favorire la messa a regime delle slgnificative innovazioni inkodotte dalla riforma sono pertantc
previste apposite visite ispet[ve dirette a stimolare ed accornpagnare il processo dilransizione verso il nuovo modello organizzativo, in modo d€

pervenire in tempi aapidi ad un assetto capace di ridare slancio e cornpetitìvità al sistema portuale del nostro Paese. Le risorse utiiizzate per i

raggiungimento dellobiettivo aientrano in quelle relalive al macro obiettivo di nola integrativa.
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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONÉ OBIETTIVI 2017
Scheda 4.85.1

Priorità politica: lmpegni riformaìod e ammodernamento del l\/inistero

I\,4acro obiettivo dì nola
integraliva

236 ' Miglioranenlo della gesliane e della formaziane del personale, per gli aspelli del
reclutamento, dellftttamento giutidica ed ecanamica nonché can iferimenÍa agliobblighi
di Dubblicazione Det la trasoarenza

lmporto € 32.148 159

Obiettivo skalegicol
5. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo delle modalilà di apertura e

trasparenza di dati, informazioni è strumenti di rendicontazìone

2017 2419

Obiettivo operalivo:
1. Altuazione delle iniziative previste nella pianificazione triennale pù la prevenzìone della corruzione e per la
lrasparcnza

1 4

uentfo dr Responsa0rlrÉ
Amministrativa
rcan^^.àhilè

B Dipaftimento per i lraspotti, la navigazione, gli affari generali ed il perconale

CRA o altre Amminiskaz oni
coinvolte:

Responsabile per la prevenzione della caftuzione e della tt'asparcnza (RPCT), OIV

Programma d azione: lasi

obietlivo

Moniloraggia dellencacta de e ntsure
finalizzale ad evitare episodi caffutlivi
nele arce dì conpetenza del cenlro di
.e spon s ab i lità ammi n istrat iv a

Trasmeltere la relazione di
nanilaaggio su a valutazione
CeI eÍficacia delte mis re adotlale.
ionlenente anche la descìziane
lelle criticità tiscontrcle e le
.anseguenÌi azioni corre\ive al
RPCT e aI'OlV

SVNO 35%

x 100%

X Adenpimento agli abblighi dt

aubblìcazione prcvisli dal Piana
ttiennate pet la prevenùone della
coîuùone aínverco la raccalla det

Catì pet il caicamenta e la nessa tn
tinea sul silo ìstitLtzionale

Dubbhcazione ed aqatornamento
lei dati relalivi all'anno 2017

N. obblighidi
pubblicazione

assolli/N.
obblighidi

pubblicazione

140%

350À
2'lrimeslre X 140%

3'trinìeslre x 100%

x 1400/.

x Raccolta dei dati relalivt at cast dt

conuzione esaninali a conclust
Ca'ufficio disciplina net peìoda
conpilando la tabell a allegata

Trcsnellere trinestralmènte al
qPCT ]a tabela can le

'nfÒrnazloni ivi tichie ste
N. tabele

tabelle da
30%

x 5AÒ/.

x 754/, 4

x 1004/.

Piano di azione
L'obietlivo si propone di proseguire nelle azioni îî,alizzale alla prevenzione della corruzione. altraverso I'alluazionè del relativo Piano triennale
rer la prevenzione della corruzione Nello specifico, pet il 2017 si richiede il monitoraggio deìle rnisure di prevenzione della corruzione 9ià
ndividuate ed applicate ai processi del centro di responsabilità amminiskativa, i cui esiti sono contenuti in una relazìone finale trasmessa a

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della kasparenza (RPCT) ed all'OlV ll decreto legtslativo 25 maggio 2016, n. 97 oltre ad

aggiornare l'èlenco degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal decreto lègislativo 14 matzo 2013, n. 33, ha anche previsto che il Piano

riennale per la prevenzione della corruzione contenga una apposita sezione con l'indicazione dei responsabili della kasmissione e della

cubblicazione dei documenti, delle informazioni edei dali ai sensi dello stesso decreto L'obieltivo si proponequindi di attuare ogni inizíaliva utile

,er completare, nel corso dèl 2017, il caricamento e la messa in linea dei dati previsti ai fini della tasparcîtza Viene inoltre proseguita la
sistemalica raccolla ed elaborazione delle informazioni relativamente agli eventi coruttivi rilevati nell'amministrazione, già awiata nell'anno 2016.

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



Attegato a ,obiettivo 4.85.1
Attuazione delle iniziative previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Descrizione evento Area/attività Personale coinvofto ESITO

Aree Dirigenli
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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA. DECLINAZIONE OBIETTIVI 20I7
Scheda 4.85.2

Priorità politica: 4. lmpeqni riformaiori e arnmodernamenlo del Minìstero

I\,4acro obiettivo di nola
integrativa

236 - Miglioramento della gestione e della fomazione del personale, per gli aspetti del
reclutamento, delthftamenfo gíuridico ed economico nonché con riferimento agti obbtighi
di pubblicazione per la trasparenza

lmporîo € 32 148 159

Obieltivo strategico: 5. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo delle modalilà di apertuaa €
trasparenza di dati, informazioni e sttumenii di rendicontazione

2017 2019

Obiettivo operativo: 2. Migliorcmento della qualilà deiseruizi erogati ed aftuazione degli strumenti diconfronto con gli ulenti

Centro di Responsabilità
Amministrativa
resoonsabile:

B - Dipaftimento per itraspofti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

CRA o altre Amrninistrazioni
coinvoltel OIV

Programma d'az one: fasi

ObiettÌvo
%

Moniloragqia standard di qualità det Tnsmetterc all'Olv datt

N. slandard

slandard totali
50%

2"lrimestre X 104%

3'irimesirc

X 100%

Condividere can gli slakeholder Ia fase
d i ptogramnazione strateg ica

hdMduazone condtvtsa dt obietlivt

50%
2'trimestre

3'trmeslre

x 80%

si propone l'individuazione dj obiettivi di ricaduta sociale che lengano conlo degli etemenl éhersi nei previsti incorti per
partecipata degli obiettivi strategici con gli stakeholder, una ulteriore fase riguarda il monitoraggio degli standard di qualità

èrogati dall'amm jnistrazione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obietlivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di



Èid +2

PROGRAIVIMAZIONE STRATEGICA. DECLINAZIONE OBIETIIVI 2017
Scheda 4.85.3

Priorità politica: 4. lmpegni riformatori e ammodernamento del Minislero

Macro obiettivo di nota
integrativa

236 Miglíoramento della gestione e della îomazione del personale, per gli aspettidel
.eclutamenta, deltrattamento giutidico ed economico nonché con riferimento agli obblighi
Cl pubblicazione per la trasparenza

lnpofta € 32.148.159

Obiettivo strategico: 5. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo delle modalità di apertura
lrasparenza di dati, irìformazioni e strumenti di rendicontazìone

tnrzo
2017 2019

Obiellivo operativo: 3 Raccolta ed inseimento deidati nel sisfema dicantrollo digestione

rimestre
4

Centro di Responsabilità
Amministrativa
resoonsabile:

B Dipaftimento per i traspotli, la navigazione, gli affai genercli ed il persanale

CRA o altre Amministrazioni
coinvolte:

otv

Proqramma d azione: fasi

Obetivo

lnserìmento dati nensili del personale
ditu i centridi costa

campletarc I tnsenmento net tempt

N. inserimenli
effetiuati/N
inserimenti

104%

50%
140%

x ta0%

X 100%

X
impieshi da tuti i centri di costo

Campletare I'inserimenta nei tenpl

N. inser menli
effeituatì/N.
inserimenti

previsti

100%

25%
104%

3'irmestre X 140%

1000/,

hsennenù datt trineslrali dei prodottt
da tutti i centri dicosto

Completare Iinseimenta nei lenpi

effettLrati/N.

prevÌsti

104%

l AA%

lAO%

100%

Piano di azione
ll sisterna di controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sua alimentazione èc
ulilizzazioîe assumono caratÌere strategico nei processi di pianificazione econornica e flnanziaria, per soddisfare Ie esigenze in tema d
lrasparenza dell'attività amministrativa e sull'uso delle risorse pubbliche e suila prestazione dei servizi erogati. ll sisterna di controllo di gestion€
supporta altresì I'arnministrazione nell'estrazione delle informazioni per la redazone della Relazione al Conto annulale, nell'elaborazione dei tass
di presenza ed assenza del personale, nonchè nell'estrazione deidati relativialla rilevazione semeslrale dei costi. lnoltre la base dali delsistemé
di controllo di gestione è uno slrumento attraverso ilquale vengono monitorati gli obietlivi defnitinel Piano della peformance, per ciascuna unità
organizzativa di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione. Le risorse ulilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quell€
relalive al macro obiettivo dinota integrativa.


