
Attività 1 Autorizzazione infrastrutture approvvigionamento gas

Attività 2 Indirizzi regolamentazione e vigilanza settore gas

Attività 3 Studi analisi e programmazione nel settore

Attività 4 Programmazione e sviluppo attività internazionali

Attività 5 Programmazione e sviluppo attività comunitarie

Attività 6 Autorizzazioni reti elettriche

Attività 7 Indirizzi regolamentazione e vigilanza settore elettrico

Attività 8 Autorizzazione costruzione/esercizio infrastrutture per produzione energia elettrica
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Missione 10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 10.6 - Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico

Ministero dello sviluppo economico

Attività 9 Vigilanza su erogazione servizi pubblici nel settore elettrico

Attività 10 Ricerca sistema elettrico

Attività 11 Sostegno e iniziative risparmio energetico e fonti rinnovabili

Attività 12 Interventi finanziari e verifica uso razionale energia e fonti rinnovabili

Attività 13 Autorizzazioni impianti nucleari e depositi materiali radioattivo

Attività 14 Vigilanza enti settore nucleare e su trasporto materiale nucleare

Attività 15 Rapporti con Autorities



Missione 10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 10.6 - Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico

Ministero dello sviluppo economico

A seguito della riorganizzazione, questo programma dal 2015 si divide in due programmi  "Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture, 

mercati,  gas , petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico" (10.6) e  "Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle 

energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile" (10.7). 

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Scenari energetici elaborati  Numero rapporti, piani e scenari elaborati. unità

1) Commissione UE: 

Aggiornamento Scenari PRIMES. 2) 

DGSAIE Pubblicazione Bollettino 

Petrolifero 3) DGSAIE Questionario 

del Petrolio 4)DGSAIE Prezzi 

settimanali dei prodotti petroliferi 

5)DGSAIE Rilevazione mensile sui 

consumi dei prodotti petroliferi

 N. 78 

pubblicazioni di 

cui: 

 12 Bollettini 

mensili del 

Bollettino 

Petrolifero; 

54 

pubblicazioni 

dei prezzi dei 

combustibili 

12 rilevazioni 

mensili 

consumi. 

 N. 79 

pubblicazioni di 

cui: 

1 Scenario 

Primes; 

12 Bollettini 

mensili del 

Bollettino 

Petrolifero; 54 

pubblicazioni 

dei prezzi dei 

combustibili . 

12 rilevazioni 

mensili 

consumi. 

 N. 78 

pubblicazioni di 

cui: 

12 Bollettini 

mensili del 

Bollettino 

Petrolifero; 

54 

pubblicazioni 

dei prezzi dei 

combustibili 

12 rilevazioni 

mensili 

consumi. 

 N. 79 

pubblicazioni di 

cui: 

1 Scenario 

Primes; 

12 Bollettini 

mensili del 

Bollettino 

Petrolifero; 54 

pubblicazioni 

dei prezzi dei 

combustibili; 12 

rilevazioni 

mensili 

consumi. 

 N. 78 

pubblicazioni di 

cui: 

12 Bollettini 

mensili del 

Bollettino 

Petrolifero; 54 

pubblicazioni 

dei prezzi dei 

combustibili.

12 rilevazioni 

mensili 

consumi. 

 N. 78 

pubblicazioni di 

cui: 

12 Bollettini 

mensili del 

Bollettino 

Petrolifero; 

54 

pubblicazioni 

dei prezzi dei 

combustibili.

12 rilevazioni 

mensili 

consumi. 

N. 79 

pubblicazioni di 

cui: 

1 Scenario 

Primes;

 12 Bollettini 

mensili del 

Bollettino 

Petrolifero; 

54 

pubblicazioni 

dei prezzi dei 

combustibili. 

 12 rilevazioni 

mensili 

consumi.

N. 78 

pubblicazioni di 

cui: 

 12 Bollettini 

mensili del 

Bollettino 

Petrolifero;

 54 

pubblicazioni 

dei prezzi dei 

combustibili.

12 rilevazioni 

mensili 

consumi.

N. 79 

pubblicazioni di 

cui: 

1 Scenario 

Primes; 

12 Bollettini 

mensili del 

Bollettino 

Petrolifero; 54 

pubblicazioni 

dei prezzi dei 

combustibili.

12 rilevazioni 

mensili 

consumi.

2. Sviluppo logistica petrolifera - 

Procedure autorizzative nuove 

infrastrutture gas                         

Numero procedimenti autorizzativi seguiti per infrastrutture nei

settori petrolio e gas.  
unità 11 30 38

3.  Procedimenti autorizzativi  Numero di procedimenti in corso. unità

Rapporto sull'andamento delle 

autorizzazioni di cui all'art. 1-

quater, comma 8, del DL  239 del 

2003

55                  38                  25                  19                  16                  12                  

4. Nuova potenza
Nuova potenza autorizzata da impianti termoelettrici in

megawattora.
megawattora

Rapporto sull'andamento delle 

autorizzazioni di cui all'art. 1-

quater, comma 8, del DL  239 del 

2003

750,00           -                 -                 400                1.465             -                 460                

5. Entrata in esercizio di impianti

Entrata in esercizio commerciale di

nuova potenza in megawattora.

Il dato per il 2010 è riferito al I semestre

megawattora

Rapporto sull'andamento delle 

autorizzazioni di cui all'art. 1-

quater, comma 8, del DL  239 del 

2003

3.385,00        2.680,00        3.233,00        3.189             4.020             -                 1.150             

Missione 10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dello sviluppo economico

Programma 10.6 - Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura

Fonte del 

dato
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Consumo interno lordo di 

energia di gas naturale e prodotti 

petroliferi

Consumo interno lordo di energia misurato in migliaia di TEP per 

tipologia di prodotto (gas naturale e prodotti petroliferi)
Italia

Tonnellate 

equivalenti di 

petrolio in 

migliaia

Eurostat: Gross 

inland energy 

consumption 

by fuel type.

151.623      150.008      146.664      135.706      137.614      131.081      121.297      114.881      

2. Produzione di elettricità da 

fonti di energia rinnovabile
Elettricità da fonti rinnovabili in rapporto al totale prodotto. Italia % Eurostat 14,1            13,2            16,2            20,5            22,2            23,6            27,6            31,3*

3. Produzione di energia elettrica Produzione lorda di energia elettrica Italia

gigawattora 

per 10.000 

abitanti

Elaborazioni 

Istat su dati 

Terna

53,3            52,9            53,3            48,6            49,9            49,8            50,1            48,1            

Italia -              -              53,3            -              49,9            -              50,1**

EU27 -              -              67,7            -              66,7            -              -              

5, Intensità energetica 

dell'economia
Consumo interno lordo di energia diviso per il PIL. Italia

chilogrammi di 

petrolio 

equivalente 

per 1000 euro

Eurostat 147             142             142             140             124             -              117             117             

6, Energia prodotta da 

combustibili fossili
Quantità di energia prodotta da combustibili fossili. Italia megawattora Eurostat 60.962        64.325        67.154        67.231        68.797        70.501        

7, Emissioni di CO2 Emissioni di Gas serra per abitante. Italia

Tonnellate di 

gas serra (CO2 

equivalente)

Eurostat 9,70 9,53 9,22 8,31 8,44 8,20 7,75

*  il dato si riferisce all'energia consumata e non a quella prodotta

** i dati disponibili hanno consentito l'aggiornamento solo fino al 2012

Missione 10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Programma 10.6 - Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico

Ministero dello sviluppo economico

Produzione lorda di energia elettrica per nazione.

gigawattora 

per 10.000 

abitanti

Eurostat, 

Energy 

statistics

4. Produzione di energia elettrica



Attività 1
Predisposizione e attuazione dei programmi di sviluppo, di promozione della competitività della imprese, per la diffusione e lo sviluppo di tecnologie abilitanti 

e per favorire il trasferimento tecnologico

Attività 2 Cooperazione industriale in ambito extracomunitario e attuazione delle politiche industriali europee e internazionali

Attività 3 Studi, analisi ed interventi finanziari per l'innovazione industriale e lo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore aerospaziale e militare

Attività 4 Gestione delle crisi di settore e di area

Attività 5 Recupero economico, produttivo dei settori industriali inquinati

Attività 6 Politiche e programmi a favore delle filiere,  dei distretti produttivi, delle reti d'impresa, per le start-up innovative e le PMI 

Attività 7
Politiche ed interventi per le industrie alimentari, per la mobilità sostenibile, per i settori di base, per i settori ad alto contenuto tecnologico e per il Made in 

Italy

Attività 8 Promozione della responsabilità sociale di impresa e del movimento cooperativo

Attività 9 Cooperazione industriale in ambito extracomunitario e attuazione delle politiche industriali europee e internazionali 

Attività 10 Protezione, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale 

Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese

Ministero dello sviluppo economico

Programma 11.5 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla 

contraffazione, tutela della proprietà industriale



Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese

Ministero dello sviluppo economico

Programma 11.5 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla 

contraffazione, tutela della proprietà industriale

Attività 11 Contrasto dei fenomeni contraffattivi

Le attività relative alla "protezione della proprietà industriale"  e "contrasto di fenomeni contraffattivi" di cui ai punti  10 e 11, confluiranno nel programma di nuova 

istituzione  11.10 "Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale".

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Note:

I dati del 2008 sono relativi al programma: Riassetti industriali di settore e di area

I dati del 2009 sono relativi al programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e 

sperimentazione tecnologica



Indicatore Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Quantità merce contraffatta 

sequestrata

Numero pezzi sequestrati. 

Contraffazione, Made in Italy, pirateria, sicurezza prodotti senza

alimentari, bevande, tabacchi e medicinali.

unità

IPERICO - Ministero dello sviluppo 

economico-Dati della Guardia di 

finanza

42.056.701       68.142.885       64.008.000       54.491.186         60.748.530                 45.050.920                 42.897.070                 

2. Importo investimenti attivati unità
Ministero dello sviluppo 

economico
775.000.000       1.585.000.000,0         1.782.000.000,0         1.841.000.000,0         

3. Importo investimenti attivati 

solo per innovazione tecnologica unità
Ministero dello sviluppo 

economico
586.000.000       346.000.000,0            322.000.000,0            285.000.000,0            

4. Crisi di impresa gestite tavoli vertenze
Ministero dello sviluppo 

economico
109                     163                             160                             154                             

Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dello sviluppo economico

Programma 11.5 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Indice  della produzione 

industriale
Italia unità

ISTAT

EUROSTAT
88,40          94,80          91,80          91,30          

2. Variazione dell'Indice della 

produzione industriale
Variazione rispetto all'anno precedente. Italia % ISTAT 0,10            6,30-            3,20-            0,50-            

3. Indice del fatturato Italia unità
ISTAT

EUROSTAT
110,40        101,90        98,50          98,60          

4. Variazione dell'indice del 

fatturato
Variazione rispetto all'anno precedente. Italia %

ISTAT

EUROSTAT
6,60            4,30-            3,40-            0,20            

5. Tasso di crescita delle imprese (natalità/mortalità delle imprese) Italia % UNIONCAMERE 0,82            0,31            0,21            0,51            

6. Tasso di cessazione delle 

imprese
Italia % UNIONCAMERE 5,60            5,97            6,10            5,61            

7. Tasso di occupazione Italia %
ISTAT

EUROSTAT
55,90          56,60          55,50          55,70          

8. Tasso di disoccupazione Italia %
ISTAT

EUROSTAT
8,40            10,70          12,10          12,70          

9. Spesa in R&S in % sul PIL per 

settore istituzionale
(ist.pubbliche, ist.private non profit,imprese, università) Italia %

ISTAT ;

LA RICERCA E SVILUPPO IN ITALIA
1,26            1,26            1,25            

Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese

Programma 11.5 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Ministero dello sviluppo economico

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Programma 11.5 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Ministero dello sviluppo economico

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

10. Variazione della spesa in R&S 

in % sul PIL per settore 

istituzionale

Variazione rispetto all'anno precedente. Italia %
ISTAT ;

LA RICERCA E SVILUPPO IN ITALIA
1,10            3,50            1,50-            

11. Indice di crescita delle start up 

innovative
(natalità/mortalità delle start up innovative) Italia unità

UNIONCAMERE

ISTAT
1.486          3.179 

12. Ore GIG Italia unità*milione INPS 953,00        1.119,20     1.182,40     1.111,80     

13. Variazione delle ore CIG Variazione rispetto all'anno precedente. Italia % INPS 18,80-          14,50          5,60            6,00-            



Attività 1
Politiche e interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo delle imprese anche attraverso studi e ricerche su temi economici e sociali per lo 

sviluppo e il consolidamento del sistema cooperativo nonché i rapporti con gli Organismi europei ed internazionali in materia di Enti Cooperativi 

Attività 2 Promozione e sviluppo della cooperazione

Attività 3 Ordinamento e vigilanza sul sistema cooperativo

Attività 4 Ordinamento e vigilanza  sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

Attività 5 Ordinamento sulle società fiduciarie e di revisione

Attività 6 Vigilanza e monitoraggio su altri enti vigilati dal MISE

Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese

Programma 11.6 - Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo

Ministero dello sviluppo economico

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

- L'attività 1 e i relativi indicatori  nella nuova struttura del bilancio dello Stato 2015-2017, a seguito dei processi di riorganizzazione dei Ministeri, sono confluiti nel 

programma 11.5 "Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitiviotà e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo".

-L'attività 2 e i relativi indicatori  nella nuova struttura del bilancio dello Stato 2015-2017, a seguito dei processi di riorganizzazione dei Ministeri, sono confluiti nel 

programma  11.7 "incentivazione del sistema produttivo"

- Le attività 3,4,5 e 6 rimangono nel nuovo programma 11.6 ridenominato  "Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali" 



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Numero atti ispettivi effettuati Ispezioni ordinarie e straordinarie. unità
Ministero dello 

sviluppo economico
21.469          

2. Numero atti autorizzatori di 

amministrazioni straordinarie
Gestione amministrativa delle procedure. unità

Ministero dello 

sviluppo economico
573               

3. Interventi di vigilanza sulle 

società fidiciarie  gestite
Vigilanza sulle società fiduciarie. unità

Ministero dello 

sviluppo economico
213               

4. Atti autorizzatori di LCA e 

sanzionatori sulle procedure 

gestite

Attuazione delle procedure sanzionatori e di LCA nei confronti delle

società cooperative. 
unità

Ministero dello 

sviluppo economico
6.930            

5. Bilanci controllati Valutazione ed analisi dati di bilancio. unità
Ministero dello 

sviluppo economico
9                   

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese

Programma 11.6 - Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo

Ministero dello sviluppo economico



Indicatore Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Numero di imprese cooperative 
Totale delle imprese cooperative regolarmente iscritte all'Albo presso 

il Mise al 31 dicembre.
unità Albo società cooperative 90.047        96.649        103.196      106.970      108.302      

2. Numero di occupati mantenuti
Numero di  occupati trasferiti alle società acquirenti delle procedure 

di Amministrazione straodinaria.
unità Ministero dello sviluppo economico 9.261          1.627          2.580          1.854          14.222        730            1.842          869            

Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese

Programma 11.6 - Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Ministero dello sviluppo economico



Attività 1 Incentivi per lo sviluppo industriale

Attività 2 Sviluppo dell'imprenditorialità

Attività 3 Sostegno alle attività economiche danneggiate da pubbliche calamità 

Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese

Programma 11.7 - Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione

Ministero dello sviluppo economico

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Indicatore Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1.1 Concessioni per interventi nazionali a 

supporto di Ricerca, Sviluppo e 

Innovazione

Agevolazioni concesse a valere sui programmi a sostegno di Ricerca,

Sviluppo e Innovazione.
milioni di euro

Ministero dello sviluppo economico

(Banche dati DG IAI)
2.251,0       880,6          1.985,1       2.119,2       1.230,9       858,2          477,5          621,7          907,2          

1.2 Erogazioni per interventi nazionali a 

supporto di Ricerca, Sviluppo e 

Innovazione

Risorse erogate a valere sui programmi a sostegno di Ricerca,

Sviluppo e Innovazione.
milioni di euro

Ministero dello sviluppo economico

(Banche dati DG IAI)
798,9          598,8          1.487,8       1.476,5       994,8          748,4          1.196,5       544,5          907,7          

2.1 Concessioni per interventi nazionali a 

supporto dello sviluppo produttivo e 

territoriale

Agevolazioni concesse a valere sui programmi a sostegno dello

sviluppo produttivo e territoriale.
milioni di euro

Ministero dello sviluppo economico

(Banche dati DG IAI)
4.751,3       192,4          4.553,3       24,0            46,8            112,9          155,0          319,9          1.247,8       

2.2 Erogazioni per interventi nazionali a 

supporto dello sviluppo produttivo e 

territoriale

Risorse erogate a valere sui programmi a sostegno dello sviluppo

produttivo e territoriale.
milioni di euro

Ministero dello sviluppo economico

(Banche dati DG IAI)
1.231,3       1.070,9       847,3          1.100,1       723,6          541,1          257,5          320,1          572,9          

3.1 Finanziamenti accolti a valere sul 

Fondo di garanzia ex lege 662/96, art. 2
Garanzie concesse nell'ambito del Fondo di garanzia. milioni di euro

Ministero dello sviluppo economico

(Banche dati DG IAI)
759,1          1.145,4       1.158,0       2.742,3       5.209,3       4.434,5       4.024,5       6.414,4       8.391,8       

3.2 Finanziamenti garantiti a valere sul 

Fondo di garanzia ex lege 662/96, art. 2
Finanziamenti garantiti nell'ambito del Fondo di garanzia. milioni di euro

Ministero dello sviluppo economico

(Banche dati DG IAI)
1.636,9       2.296,5       2.342,3       4.890,1       9.089,5       8.378,0       8.532,3       12.255,4     12.935,4     

3.3 Finanziamenti garantiti a valere sul 

Fondo di garanzia ex lege 662/96, art. 3
Numero richieste accolte. unità

Ministero dello sviluppo economico

(Banche dati DG IAI)
8.813,0       12.886,0     13.938,0     24.598,0     50.078,0     55.209,0     61.407,0     77.234,0     86.237,0     

4. Numero domande approvate
Numero domande di finanziamento approvate per interventi

nazionali.
unità

Ministero dello sviluppo economico

(Banche dati DG IAI)
27.433,0     7.267,0       49.219,0     13.627,0     7.653,0       4.127,0       4.930,0       3.617,0       28.479,0     

Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dello sviluppo economico

Programma 11.7 - Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EU27 1,9              1,9              1,9              2,0              2,0              2,0              2,1              2,1              

Germania 2,5              2,5              2,7              2,8              2,8              2,8              2,9              2,9              

Francia 2,1              2,1              2,1              2,3              2,2              2,3              2,3              2,2              

Italia 1,1              1,2              1,2              1,3              1,3              1,3              1,3              1,3              

EU27 1,2              1,2              1,2              1,3              1,2              1,3              1,3              1,3              

Germania 1,8              1,8              1,9              1,9              1,9              1,9              2,0              1,9              

Francia 1,3              1,3              1,3              1,4              1,4              1,4              1,5              1,4              

Italia 0,6              0,6              0,7              0,7              0,7              0,7              0,7              0,7              

EU27 0,2              0,2              0,2              0,3              0,3              0,3              0,3              0,3              

Germania 0,4              0,4              0,4              0,4              0,4              0,4              0,4              0,4              

Francia 0,4              0,3              0,3              0,4              0,3              0,3              0,3              0,3              

Italia 0,2              0,2              0,2              0,2              0,2              0,2              0,2              0,2              

EU27 -             1,6              -             1,7              -             1,1              1,1              1,1              

Germania -             1,9              -             2,0              -             1,4              1,4              1,5              

Francia 1,8              1,8              1,8              1,9              2,0              1,4              1,5              

Italia 1,3              1,4              -             1,5              1,5              0,9              0,9              1,0              

* i valori degli indicatori al 2014 non sono ancora disponibili

4. Occupati in R&S

Percentuale degli occupati in R&S

Attivazione degli interventi per lo sviluppo dell'innovazione nell'ambito 

del PON "Ricerca e competitività" 2007

% Eurostat

1. Incidenza della spesa totale in 

Ricerca e Sviluppo

Spesa totale per ricerca e sviluppo in percentuale del PIL

Attivazione degli interventi per lo sviluppo dell'innovazione nell'ambito 

del PON "Ricerca e competitività" 2007

3. Incidenza della spesa pubblica 

in Ricerca e Sviluppo

Spese per ricerca e sviluppo della Pubblica Amministrazione  in 

percentuale del PIL

Attivazione degli interventi per lo sviluppo dell'innovazione nell'ambito 

del PON "Ricerca e competitività" 2007

2. Incidenza della spesa privata in 

Ricerca e Sviluppo

% Eurostat

% Eurostat

Spese per ricerca e sviluppo delle imprese  in percentuale del PIL

Attivazione degli interventi per lo sviluppo dell'innovazione nell'ambito 

del PON "Ricerca e competitività" 2007

% Eurostat

Ministero dello sviluppo economico

Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese

Programma 11.7 - Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno



Attività 1
Disciplina, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità di prodotti e impianti.Vigilanza sugli enti di normazione tecnica.Funzioni di Autorità nazionale per 

l'accreditamento e di controllo su ACCREDIA.Indirizzo e coordinamento nel settore della metrologia legale.

Attività 2 Manifestazioni a premio. 

Attività 3 Politiche per la tutela dei consumatori (nazionale e UE), supporto al CNCU. 

Attività 4
Promozione della concorrenza, armonizzazione dei mercati, politiche del commercio e del terziario a livello UE

 e rapporti con l’Antitrust.

Attività 5  Programmazione, indirizzo, regolamentazione e statistiche dei settori commercio e servizi. Monitoraggio prezzi e supporto al Garante. 

Attività 6 Riconoscimento titoli professionali esteri. Elenchi Associazioni professioni non organizzate e Marchi di qualità dei servizi.

Attività 7 Programmazione, indirizzo, coordinamento (nazionale e UE) e regolamentazione del settore assicurativo; rapporti con IVASS e vigilanza su Fondi CONSAP.

Attività 8 Vigilanza su Unioncamere, sistema camerale, Registro Imprese e tenuta dell’INI-PEC.

Missione 12 - Regolazione dei mercati

Programma 12.4 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Ministero dello sviluppo economico

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. n. enti vigilati Numero di enti sottoposti a vigilanza della Direzione. unità   Ministero dello sviluppo economico 370,0          6(*) 5(**)

2. n. prodotti verificati Numero di prodotti sottoposti a controllo da parte di enti esterni. unità
sistema VIMER di Infocamere/ Ministero 

dello sviluppo economico
1.551,0       1.089,0       4.500

3. n. provvedimenti emanati
Numero di provvedimenti (restrittivi, sanzionatori, di conformazione)

emessi a seguito di procedura di controllo.
unità   Ministero dello sviluppo economico 314,0          315,0          204,0          

4. n. notifiche immesse nei sistemi di allerta

Numero di notifiche immesse su appositi sistemi in ambito

comunitario per garantire la circolazione delle informazioni specifiche

(GRAS-RAPEX, ICSMS, NANDO).

unità   Ministero dello sviluppo economico 2.537,0       7.800,0       4.594,0       

5. n. manifestazioni a premio gestite

Numero di concorsi a premio e operazioni a premio gestiti

dall'ufficio in termini di comunicazioni di avvio effettuate tramite

sistema Premaonline.

unità   Ministero dello sviluppo economico 5.589,0       8.525,0       12.114,0     

6. percentuale di risorse impegnate rispetto 

alle risorse stanziate per interventi a 

vantaggio dei consumatori

Risorse impegnate / risorse stanziate. % Ministero dello sviluppo economico 99,9            98,2            98,2            

7. n. pubblicazioni realizzate (cartacee o 

online)

Numero di pubblicazioni realizzate periodicamente finalizzate

all'informazione del consumatore.
unità Ministero dello sviluppo economico 126,0          67,0            125,0          

n. provvedimenti di tipo regolamentare 

predisposti 
Numero di provvedimenti  di regolamentazione predisposti. unità Ministero dello sviluppo economico 20,0            5,0              4,0              

Missione 12 - Regolazione dei mercati

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dello sviluppo economico

Programma 12.4 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

(*) nel novero degli enti vigilati sono ricompresi ACCREDIA, CONSAP, UNI, CEI, Unioncamere, Consorzio Infomercati; non sono ricomprese le società fiduciarie e di revisione (attività confluita nel 10.6) e le camere di commercio

(**) La Consap è stata esclusa dal novero in quanto la vigilanza si esercita solo sui Fondi di Garanzia (Vittime della Strada, Vittime della Caccia e Brokers) 



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tasso di crescita  n. imprese nuove / n. imprese cessate Italia % Unioncamere -            -0,23 -0,36 -0,50 -0,27 -0,16 -0,43 -0,51 -0,40

Indice nazionale dei prezzi al consumo 

per l'intera collettività - NIC
variazione annua percentuale Italia % ISTAT 3,3            0,8            1,5            2,8            3,0            1,2            0,2            

Andamento annuale  prezzi rc. 

Autovetture

Variazione annuale prezzo medio effettivo 

rc. Autovetture (media nazionale). 

Variazioni annuali percentuali 4° trimestre 

anno t su 4° trimestre anno t-1

Italia % IPER- IVASS 7,8-            

Missione 12 - Regolazione dei mercati

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Ministero dello sviluppo economico

Programma 12.4 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

La Direzione competente ha rappresentato che l’indicatore relativo al tasso di crescita delle imprese è coerente con l'attività oggetto del programma, tesa a proporre misure di semplificazione e pro concorrenziali che facilitino l’avvio delle attività economiche e che ritiene ugualmente 

coerente l’indicatore proposto “Variazione annuale prezzi RC auto autovetture”  (fonte IPER- IVASS).



Attività 1 Attività  nazionale ed internazionale per la pianificazione delle frequenze terrestri e satellitari.

Attività 2
Gestione e revisione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Realizzazione e aggiormaneto dell'inventario dello spettro radioelettrico ex 

decisione n. 243/2012/UE

Attività 3 Monitoraggio spettro radioelettrico internazionale e interventi speciali sul territorio 

Attività 4 Coordinamento controllo emissioni radioelettriche e gestione tecnica degli Ispettorati territoriali.

Attività 5
Gestione piani tecnici delle problematiche connesse con il servizio di radiodiffusione sonora e televisiva; esame piani tecnici relativi alle reti DAB/DMB 

(radiodiffusione sonora in tecnica digitale) e relativo data base sulle frequenze televisive.

Attività 6 Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, privato ed in occasione di eventi particolari

Attività 7
Immissione sul mercato apparecchiature radio – accreditamento laboratori di prova - designazione organismi notificati  - Attività connessa alla 

normativa per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi

Attività 8
Rilascio autorizzazioni alla ottimizzazione ed alla modifica di impianti radiotelevisivi. Interferenze ai servizi di comunicazione elettronica via radio e via 

filo - sorveglianza e protezione dei servizi pubblici essenziali

Missione 15 - Comunicazioni 

Programma 15.5 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione 

Ministero dello sviluppo economico



Missione 15 - Comunicazioni 

Programma 15.5 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione 

Ministero dello sviluppo economico

Attività 9
Vigilanza titoli abilitativi per servizi comunicazione elettronica e radiodiffusione. Accertamento violazioni leggi, regolamenti, convenzioni, contratti di 

programma e di servizio. Contenzioso. Monitoraggio attività diffusione DVB-T.

Attività 10
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e 

ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni

Attività 11 Collaborazione con Autorità  ed Organismi

Attività 12 Sostegno alla regolamentazione nelle comunicazioni elettroniche

Attività 13 Servizi e supporto allo sviluppo delle  comunicazioni elettroniche

Attività 14 Verifiche tecniche per la sorveglianza sul mercato di apparati e sistemi TLC

Attività 15 Servizi e supporto alla certificazione nell'ICT



Missione 15 - Comunicazioni 

Programma 15.5 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione 

Ministero dello sviluppo economico

 - Le attività indicate dal punto  8 a 11 e gli indicatori afferenti, nella nuova struttura del bilancio dello Stato 2015-2017, a seguito dei processi di 

riorganizzazione,  sono confluiti nel nuovo programma  15.9 "Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti"

- Le attività indicate dal punto  12 a 15  e gli indicatori afferenti sono confluite nel Programma 17.18 "ricerca, innovazione tecnologica e servizi  per lo sviluppo 

delle comunicazioni e delle società dell'informazione"

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Realizzazione SPECTRUM 

INVENTORY

L'inventario dello spettro è realizzato su decisione dell'UE ed ha

l'obiettivo di censire le bande di frequenza per migliorare l'efficienza

dell'uso dello spettro in modo di soddisfare la domanda di spettro a

sostegno delle politiche dell'Unione, al fine di promuovere

l'innovazione ed accrescere la concorrenza.

Rilevazioni Interna 25.495 25.495

2. MONITORAGGI

Monitoraggi delle emittenti: monitoraggi HF, interferenze onde

corte, DVB- T, canali nazionali; monitoraggio emittenti Satellitari

radio radicale

HH registrate DGPGSR 140.707 140.707

3. Numero di autorizzazioni 

rilasciate all’installazione ed 

all’esercizio di impianti ripetitori di 

programmi televisivi irradiati da 

emittenti nazionali e locali 

L'indicatore fornisce il volume di una delle attività istituzionali più 

importanti degli Ispettorati Territoriali (art. 30 DLgs 31-7-2005 n. 177 

"Testo unico della radiotelevisione") 

unità   DGAT 194             

4. Numero di verifiche del corretto 

esercizio degli impianti  in uso agli 

autorizzati e della rispondenza 

degli stessi alle previste 

caratteristiche tecniche

Controllo tecnico amministrativo degli autorizzati (servizi di 

telecomunicazione, impianti di telecomunicazione di soggetti privati, 

impianti radioelettrici riceventi i programmi radio e TV) 

unità   DGAT 12.155        

5. Numero di controlli (marcatura 

CE) nel settore telefonico

L'indicatore misura il numero di controlli tecnici relativi alla telefonia 

fissa e mobile. Controlli del mercato.
unità   DGAT 522             

Missione 15 - Comunicazioni 

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dello sviluppo economico

Programma 15.5 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione 



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 15 - Comunicazioni 

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dello sviluppo economico

Programma 15.5 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione 

6. Contributi presentati 

Fornire contributi diretti e/o a distanza anche con la partecipazione 

agli organismi e ad eventi di settore, nonché collaborazione a organi 

sovraordinati

unità   ISCTI 122             135             95               

7.Servizi offerti Fornire servizi su richiesta delle imprese e della P.A. unità   ISCTI 129             40               40               

8.Verifiche tecniche
Eseguire verifiche tecniche riguardo alla sorveglianza del mercato ai 

sensi del D.lgs. N.269/2001 e aòD.M. 30/10/2002 n. 275
unità   ISCTI 123             145             150             

9.Verifiche, certificazioni e pareri

Fornire consulenze e pareri tecnico-specialistici alle imprese, al 

cittadino e alla P.A: - svolgimento attività dell'OCSI e del CEVA - 

partecipazione attività certificazione dei sistemi di qualità ambientale 

- eseguire attività di certificazione TETRA, GSM, UMTS e LTE.

unità   ISCTI 42               102             315             

10. Controllo sulle comunicazioni 

di  radiodiffusione

Verifiche e controllo sulle radiodiffusioni legate alle interferenze con 

paesi esteri per le risoluzioni delle interferenze
n. verifiche Paesi UE/CEPT/Interna 1.215          1.429          652             



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 15 - Comunicazioni 

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dello sviluppo economico

Programma 15.5 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione 

11. Pianificazione e 

regolamentazione del Piano 

nazionale per la regolamentazione 

delle frequenze (PNRF)

Pianificazione per la realizzazione del PNRF - aggiornamenti e 

revisioni per il miglioramento  dello spettro radioelettrico in ambito 

nazionale e internazionale 

n. recepimenti UIT/CEPT/UE/ Interna 161,0          98               301             437             

12. Vigilanza e controllo delle 

comunicazioni elettroniche

Vigilanza sulle apparecchiature di comunicazione elettronica 

attraverso le  notifiche di immissione sul mercato - attraverso le 

certificazioni per ricevitori di radiodiffusione televisiva  -  

apparecchiature aeronautiche e del servizio mobile marittimo.  

n. certificati DGPGSR 638,0          423             612             687             

13. Pianificazione e individuazione 

delle frequenze per le 

comunicazioni elettroniche ad uso 

pubblico e privato

Analisi dei piani tecnici per la assegnazione di frequenze per servizi 

ad uso pubblico satellitare, ad uso pubblico terrestre, servizi 

radiomobili/fisso, radar, satellitari e marittimo  ad uso privato,  

frequenze aeronautiche per la fornitura dei servizi radio 

aeroporti/sedi aeroportuali servizi terra-bordo-terra (T.B.T.) con 

frequenze aeronautiche

n. piani tecnici DGPGSR 30.688        

14. Pianificazione e individuazione 

delle frequenze per la 

radiodiffusione ad uso pubblico e 

privato

Analisi dei piani tecnici per gli impianti di radiodiffusione sonora e 

televisiva pubblica, privata nazionale e locale,  per le stazioni del 

servizio fisso in ausilio al servizio di radiodiffusione, assistenza agli 

Ispettorati territoriali nelle pratiche di modifica delle caratteristiche 

degli impianti di radiodiffusione

n. piani tecnici DGPGSR 13.702        



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Famiglie con accesso internet
Contributi normativi nel settore in particolare per regolamentare 

internet al fine di una sua più larga diffusione.
Italia % EUROSTAT 53,0           59,0           62,0           63,0           69,0           73,0           

2. Totale delle operazioni di 

portabilità del numero mobile 

effettuate.

Sviluppo del servizio di portabilità. Italia n° (milioni) AGCOM 11,0           15,0           20,0           23,0           29,0           35,5           50,0           65,0           75,5           

3. Imprese che vendono on-line 

(con un fatturato almento 

dell'1%)

Aumentare la sicurezza nelle transazioni commerciali on-line. Italia % EUROSTAT 5,0             5,0             6,0             7,0             7,0             

4. rapporti internazionali sull'uso 

dello spettro radioelettrico 

terrestre e satellitare

Si misura la percentuale delle situazioni  connesse al miglioramento 

ed efficiente uso dello spettro radioelettrico.
Italia 

n. report, 

verbali, atti
Radio Spectrum Policy Group/DGPGSR 11,0           10,0           6,0             11,0           

5. rapporto dei piani tecnici 

presentati rispetto ai diritti d'uso 

connessi al servizio di 

radiodiffusione televisiva 

Si misura la percentuale del rapporto tra i piani tecnici prodotti dai 

soggetti per ottenere il diritto d'uso e il totale dei titolari dei diritti 

d'uso al fine di valutare e realizzare un uso più efficiente dello 

spettro radio.

Italia
n. domande 

imprese 
DGPGSR 51,3% 50,2% 54,1% 53,4%

6. imprese che hanno ricevuto le 

comunicazioni relative alle 

notifiche di immissioni sul 

mercato 

Si misura il numero delle imprese che ricevono comunicazioni in 

merito alla notifica sul mercato degli apparati radioelettrici su 

determinate bande di frequenza, allo scopo di assistere il mercato 

tramite informazioni tecnichepreventive da seguire nel mercato 

italiano. 

Italia n.imprese DGPGSR/sito istituzionale MISE 380,0         370,0         380,0         470,0         

Missione 15 - Comunicazioni 

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Ministero dello sviluppo economico

Programma 15.5 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione 



Attività 1 Regolamentazione, attività Unione europea e internazionali 

Attività 2 Rilascio di licenze ed autorizzazioni. Gestione del fondo per il servizio universale

Attività 3 Vigilanza controllo, monitoraggio, analisi e ricerche

Attività 4 Filatelia e carte valori postali

N.B. a seguito della riorganizzazione del Mise e del trasferimento all'AG COM di alcune competenze nel settore postale, i programmi 15.7 e 15.8 sono stati accorpati, 

nel bilancio 2015, nel nuovo programma 15.8 che ha assunto la denominazione di "Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e Postali".

Missione 15 - Comunicazioni 

Programma 15.7 - Regolamentazione e vigilanza del settore postale 

Ministero dello sviluppo economico

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Rilascio e gestione delle licenze 

ed autorizzazioni nel settore 

postale ed attività connesse

Numero di richieste evase. unità Ministero dello sviluppo economico 2.259          2.419          3.018          2.910          1.506          

Missione 15 - Comunicazioni 

Ministero dello sviluppo economico

Programma 15.7 - Regolamentazione e vigilanza del settore postale 

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Imprese nel settore dei 

servizi postali e attività di 

corriere

Numero di imprese di servizi dio informazione e comunicazioni Italia numero ISTAT 2.144 2.060 2.076 2.230 2.422

2.Fatturato nel settore dei 

servizi  postali e attività di 

corriere

Fatturato complessivo delle imprese di servizi postali e attività di 

corriere
Italia

€
(migliaia)

ISTAT 12.314.519     11.858.295     12.066.809     11.742.965     11.723.130     

3.Occupazione nel settore 

dei servizi postali e attività di 

corriere

Numero di addetti nelle imprese di servizi di informazione e 

comunicazioni
Italia numero ISTAT 167.689          167.985          162.875          162.155          161.240          

Missione 15 - Comunicazioni 

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Ministero dello sviluppo economico

Programma 15.7 - Regolamentazione e vigilanza del settore postale 



Attività 1 Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico

Attività 2 Comunicazioni elettroniche ad uso privato

Attività 3 Emittenza televisiva

Attività 4 Emittenza radiofonica

Attività 5  Larga Banda

Attività 6 Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni

Missione 15 - Comunicazioni 

Programma 15.8 - Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

Ministero dello sviluppo economico

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

A seguito del processo di riorganizzazione del Ministero, nella nuova struttura del bilancio dello Stato 2015-2017, tutte le attività di questo programma 

sono confluite nel nuovo programma "Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e Postali".



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Rilascio e gestione dei titoli 

abilitativi e dei diritti d’uso delle 

frequende e numerazioni

Numero di richieste evase. unità Ministero dello sviluppo economico 16.865        20.087        18.019        14.616        13.295        

2 Sviluppo della Banda Larga Fibra posata. Km
Ministero dello sviluppo economico 

e Infratel Italia
1.470,0       2.758,0       2.351,0       

Missione 15 - Comunicazioni 

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dello sviluppo economico

Programma 15.8 - Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Imprese nel settore dei 

servizi di informazione e 

comunicazione

Numero di imprese di servizi di informazione e comunicazione Italia numero ISTAT 102.469             100.656             99.122               97.414                  97.280

2. Fatturato nel settore dei 

servizi di informazione e 

comunicazione

Fatturato complessivo delle imprese di servizi di informazione e 

comunicazione
Italia

€

(migliaia)
ISTAT 116.875.719      111.285.679      113.645.599      112.597.587         110.967.383

3. Occupazione nel settore dei 

servizi di informazione e 

comunicazione

Numero di addetti nelle imprese di servizi di informazione e 

comunicazione
Italia numero ISTAT 575.427             583.984             569.301             546.436                545.445 -                    

4. Diffusione della Larga 

Banda (rete fissa)
Numero utenze/Popolazione Italia % CoCom 22,3 (luglio) 22,5 (luglio) 23 (luglio) 23,4 (luglio)

5. Diffusione della Larga 

Banda (rete mobile)
Numero utenze/Popolazione Italia % CoCom 28,5 (luglio) 35 (luglio) 57 (luglio) 66,3 (luglio)

6. Popolazione in Digitali 

Divide (fisso+mobile)

Popolazione non raggiunta dalla rete a Banda Larga (2Mbps)/Totale 

popolazione residente
Italia %

Ministero dello sviluppo economico 

e Infratel Italia
6                          4,40                   3,50                   3,10 (luglio)

Missione 15 - Comunicazioni 

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Ministero dello sviluppo economico

Programma 15.8 - Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione



Attività 1
Contributo alla definizione delle strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, volte tra l’altro a migliorare l’accesso al mercato beni, 

servizi e investimenti. Difesa Commerciale.

Attività 2 Sviluppo dei rapporti economici bilaterali con i Paesi terzi e loro implementazione.  

Attività 3 Attuazione di accordi internazionali in tema di disarmo (Armi chimiche , legge 496/97 e legge  93/97

Attività 4
Autorizzazioni all'import/export, incluse quelle concernenti i prodotti dual use; embarghi; repressione infrazioni in materia di divieti economici. Gestioni 

cauzioni in ambito PAC e relativo contenzioso

Attività 5 Gestione accordi Federazione Russa per sommergibili nucleari

L' attività 5 e gli indicatori afferenti, nella nuova struttura del bilancio dello Stato 2015-2017, a seguito dei processi di riorganizzazione del Ministero, sono 

confluiti nel nuovo programma  10.7 - "Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo 

sviluppo sostenibile"

Missione 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma 16.4 - Politica commerciale in ambito internazionale

Ministero dello sviluppo economico

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Organizzazione e preparazione 

delle riunioni   e/o  Redazione 

documenti finali e verbali

Numero riunioni preparatorie effettuate per Gruppi di Lavoro e

Commissioni Miste  e/o      Numero documenti finali redatto.
unità

Fonte sistemi informativi Ministero 

Sviluppo Economico
9 6 8 

12 riunioni e 

14 documenti/ 

verbali

2. Attuazione di accordi 

internazionali in tema di disarmo 

(Armi chimiche , legge 496/97 e 

legge  93/97;   Accordo Italia 

Russia legge 160/05)

Numero accordi gestiti. unità Legislazione vigente 2 2 2 2 

 3. Provvedimenti autorizzativi di 

importazione emessi                                                                                                                                                                                                                                     

Istruttoria delle domande per l'ottenimento di provedimenti

autorizzatori di importazione e relativo rilascio delle licenze,

autorizzazioni ecc.                                

 unità                                                                                                                                                               

tonnellate  

Fonte sistemi informativi Ministero 

Sviluppo Economico
13041 

 4. Provvedimenti autorizzativi di 

esportazione emessi                                                                                                                                                                                                                                    

Istruttoria delle domande per l'ottenimento di provedimenti

autorizzatori di esportazione e relativo rilascio delle licenze,

autorizzazioni ecc.                                

 unità                                                                                                                                                               

tonnellate  

Fonte sistemi informativi Ministero 

Sviluppo Economico
9033 

5. Esame dossiers di politica 

commerciale nell'ambito della 

filiera  del  Comitato Politica 

Commerciale   (CPC) presso il 

Consiglio dell'UE 

Numero dossier esaminati nel corso dell'attività consiliare. Per

ciascuno dei dossiers esaminati nell’ambito del Comitato di Politica

Commerciale, viene fornita la posizione italiana in merito agli stessi

nonché degli interessi offensivi e difensivi del Sistema paese. Tali

posizioni vengono sostenute nel processo decisionale a livello UE e

rappresentano il contributo italiano alla strategia di politica

commerciale in sede Ue e nelle sedi multilaterali.  

unità Fonte DG Trade EU Comission s 62 

Missione 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dello sviluppo economico

Programma 16.4 - Politica commerciale in ambito internazionale

          36.256           32.139           30.102 



Attività 1 Attività di promozione e tutela del made in Italy

Attività 2
Sostegno, coordinamento, vigilanza sull'attivita' degli enti ed associazioni operanti nel settore della promozione

commerciale

Attività 3 Relazioni ed attività di coordinamento con le Regioni

Attività 4 Attività di collaborazione economica con i Paesi terzi

Attività 5 Coordinamento missioni di diplomazia commerciale

Attività 6 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

Attività 7 Studi ed analisi sul commercio con l'estero

Attività 8 Coordinamento del sostegno pubblico al credito all'esportazione in sede internazionale

Missione 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma 16.5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Ministero dello sviluppo economico



Missione 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma 16.5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Ministero dello sviluppo economico

Attività 9 Gestione dei Progetti per l'internazionalizzazione, finanziati a valere  sui Fondi Strutturali dell'UE e su utili Simest.

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

ATTIVITA' 7: L'attività di vigilanza sulla Simest Spa non rientra più tra le competenze della DG, a seguito dell'acquisizione da parte del MEF delle quote azionarie  

precedentemente detenute dal MISE.  ATTIVITA' 9:  Per effetto delle nuove normative relative alle politiche di settore, l'attività di supporto alla V Commissione Cipe 

può essere ricompresa all'interno delle altre attività elencate.  L'attività di gestione di progetti finanziati a valere su utili della Simest Spa si limita,  per effetto di 

quanto già annotato sopra in merito all'Attività n.7, alla gestione dei residui.



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Attività promozionale effettuata 

dall'ICE

Spesa complessiva (Spesa piano annuale 

ICE/Ministero dello sviluppo economico, 

Promozione Made in Italy, altri programmi).

milioni di 

euro 

Rapporto  "L’Italia nell’economia 

internazionale" 119,60          109,30          124,28          125,70          122,10          69,60            27,50            26,50            49,40            

2 Attività Simest SPA - Credito 

agevolato all'esportazione

Credito agevolato all'esportazione rapportato alle 

operazioni accolte.

milioni di 

euro (per 

operazione)

Relazione sull’attività svolta dalla Simest 

SPA quale gestore dei fondi per il sostegno 

finanziario all’esportazione e 

all’internazionalizzazione del sistema 

produttivo italiano

30,20            22,66            24,96            24,31            22,20            31,96            35,06            30,01            27,49            

3 Attività Simest SPA - Credito 

agevolato per investimenti in 

imprese all'estero

Credito agevolato per investimenti in imprese 

all'estero.

milioni di 

euro (per 

operazione)

Relazione sull’attività svolta dalla Simest 

SPA quale gestore dei fondi per il sostegno 

finanziario all’esportazione e 

all’internazionalizzazione del sistema 

produttivo italiano

3,27              2,83              3,24              4,57              2,60              2,96              2,55              6,17              2,30              

4 Attività Simest SPA - 

Finanziamenti agevolati per 

programmi di penetrazione 

all'estero

Finanziamenti agevolati per programmi di 

penetrazione all'estero.

milioni di 

euro (per 

operazione)

Relazione sull’attività svolta dalla Simest 

SPA quale gestore dei fondi per il sostegno 

finanziario all’esportazione e 

all’internazionalizzazione del sistema 

produttivo italiano

1,01              1,10              1,09              1,04              1,05              0,89              0,83              0,83              0,79              

Missione 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dello sviluppo economico

Programma 16.5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Esportazioni verso paesi 

membri

Quota delle esportazioni verso paesi membri sul totale delle 

esportazioni.
Italia  % Eurostat 61,2           60,9           58,9           57,6           57,3           56,0           53,7           53,2           54,1           

2 Incidenza percentuale 

delle esportazioni sul PIL

Totale esportazioni su PIL.

Politiche per PMI ed il Made in Italy

Italia % Eurostat 22,24         23,47         23,43         19,20         21,74         23,81         24,89         24,98         24,6           

3 Esportazioni verso paesi 

extraeuropei

Quota delle esportazioni verso paesi extraeuropei sul totale delle 

esportazioni.
Italia % Eurostat 38,8           39,1           41,1           42,4           42,7           44,0           46,3           46,8           45,9           

Missione 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Ministero dello sviluppo economico

Programma 16.5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy



Attività 1 Sperimentazione e controllo minerali energetici e minerari

Attività 2 Idoneità prodotti esplodenti per uso minerario

Attività 3

Sviluppo di tecnologie in materia di cattura e stoccaggio della CO2; approvvigionamento di minerali strategici; nuove tecnologie per la sicurezza e vigilanza dei cantieri 

minierari-idrocarburi; controllo e diffusione dati aliquote prodotti spettanze dello Stato (Roy); nuove tecnologie per ricerche, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, 

geotermia e minerali.

Attività 4 Approvvigionamento di minerali strategici

Attività 5 Nuove tecnologie per la sicurezza e vigilanza dei cantieri minerari-idrocarburi

Attività 6 Nuove tecnologie per ricerche, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, geotermia e minerali

Le attività e gli indicatori afferenti a questo programma, nella nuova struttura del bilancio dello Stato 2015-2017, a seguito dei processi di riorganizzazione del Ministero, 

sono confluiti nel nuovo programma  10.7  "regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo 

sostenibile" (ENEA) e nel programma  10.8 "Sviluppo innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche" con le seguenti modifiche:

Ministero dello sviluppo economico

Programma 17.14 - Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

Missione 17 - Ricerca e innovazione

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Permessi di ricerca vigenti

Titoli esclusivi che consentono le attività di ricerca quali: indagini 

geofisiche e perforazione del pozzo esplorativo per l’individuazione 

di un eventuale giacimento di idrocarburi

unità

Dipartimento per l’energia 

Direzione generale per le risorse minerarie 

ed energetiche 

Rapporto annuale 2011

93,0 90,0 98,0 97,0 117,0 121,0 115,0 115,0 117,0

2. Concessioni di ricerca vigenti

Titoli esclusivi che consentono le attività di coltivazione (sviluppo e 

produzione) di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi unità

Dipartimento per l’energia 

Direzione generale per le risorse minerarie 

ed energetiche 

Rapporto annuale 2011

198,0 195,0 197,0 198,0 198,0 199,0 200,0 200,0 201,0

3.1 Produzione idrocarburi GAS 

miliardi di metri 

cubi 

(in condizioni 

standard)

Dipartimento per l’energia 

Direzione generale per le risorse minerarie 

ed energetiche 

Rapporto annuale 2013

10,8 9,6 9,1 7,9 7,9 8,5 8,3 7,7 7,3

3.4 Produzione idrocarburi PETROLIO 
miliardi di 

chilogrammi

Dipartimento per l’energia 

Direzione generale per le risorse minerarie 

ed energetiche 

Rapporto annuale 2013

5,8 5,8 5,2 4,5 5,1 5,2 5,4 5,5 5,8

3.3 Produzione idrocarburi GASOLINA
milioni di 

chilogrammi

Dipartimento per l’energia 

Direzione generale per le risorse minerarie 

ed energetiche 

Rapporto annuale 2013

23,9 21,5 23,0 22,3 25,2 23,0 19,7 18,8 17,2

4. Controllo e vigilanza delle 

attività svolte nell’ambito di 

permessi di prospezione e ricerca 

o di concessioni di

coltivazione e stoccaggio di 

idrocarburi.

Numero di accertamenti nell'ambito dell'attività ispettiva

unità 

(accertamenti 

produzione)

Dipartimento per l’energia -
Direzione generale per le risorse

minerarie ed energetiche

Rapporto annuale 2011

84,0 79,0 219,0 256,0 282              

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dello sviluppo economico

Programma 17.14 - Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

Missione 17 - Ricerca e innovazione



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dello sviluppo economico

Programma 17.14 - Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

4.1 Controllo e vigilanza delle 

attività svolte nell’ambito di 

permessi di prospezione e ricerca 

o di concessioni di

coltivazione e stoccaggio di 

idrocarburi.

Numero di accertamenti nell'ambito dell'attività ispettiva

Variazioni 

rispetto 

all'anno 

precedente  

(accertamenti 

produzione)

Dipartimento per l’energia -

Direzione generale per le risorse

minerarie ed energetiche

Rapporto annuale 2011

-6% 177% 17% 10%

5. Controllo e vigilanza delle 

attività svolte nell’ambito di 

permessi di prospezione e ricerca 

o di concessioni di

coltivazione e stoccaggio di 

idrocarburi.

Numero di verifiche nell'ambito dell'attività ispettiva
unità 

(verifiche)

Dipartimento per l’energia -

Direzione generale per le risorse

minerarie ed energetiche

Rapporto annuale 2011

3.866           3.766           4.170           4.555           5.369           

5.1 Controllo e vigilanza delle 

attività svolte nell’ambito di 

permessi di prospezione e ricerca 

o di concessioni di

coltivazione e stoccaggio di 

idrocarburi.

Numero di verifiche nell'ambito dell'attività ispettiva

Variazioni 

rispetto 

all'anno 

precedente   

(verifiche)

Dipartimento per l’energia -

Direzione generale per le risorse

minerarie ed energetiche

Rapporto annuale 2011

-3% 11% 9% 18%

6. Controllo e vigilanza delle 

attività svolte nell’ambito di 

permessi di prospezione e ricerca 

o di concessioni di

coltivazione e stoccaggio di 

idrocarburi.

Numero di visite ispettive nell'ambito dell'attività ispettiva

unità 

(visite ispettive 

attività di 

perforazione)

Dipartimento per l’energia -

Direzione generale per le risorse

minerarie ed energetiche

Rapporto annuale 2011

174 150 181 390 507              

6.1 Controllo e vigilanza delle 

attività svolte nell’ambito di 

permessi di prospezione e ricerca 

o di concessioni di

coltivazione e stoccaggio di 

idrocarburi.

Numero di visite ispettive nell'ambito dell'attività ispettiva

Variazioni 

rispetto 

all'anno 

precedente 

(visite ispettive 

attività di 

perforazione)

Dipartimento per l’energia -

Direzione generale per le risorse

minerarie ed energetiche

Rapporto annuale 2011

-14% 21% 115% 30%

7. Controllo e vigilanza delle 

attività svolte nell’ambito di 

permessi di prospezione e ricerca 

o di concessioni di

coltivazione e stoccaggio di 

idrocarburi.

Numero di autorizzazioni

unità 

(perforazione e

chiusure 
minerarie

pozzi)

Dipartimento per l’energia -

Direzione generale per le risorse

minerarie ed energetiche
Rapporto annuale 2011

55 121 135 17 92                



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dello sviluppo economico

Programma 17.14 - Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

7.1 Controllo e vigilanza delle 

attività svolte nell’ambito di 

permessi di prospezione e ricerca 

o di concessioni di

coltivazione e stoccaggio di 

idrocarburi.

Numero di autorizzazioni

Variazioni 

rispetto 

all'anno 

precedente  

(perforazione e

chiusure 

minerarie

pozzi)

Dipartimento per l’energia -

Direzione generale per le risorse

minerarie ed energetiche

Rapporto annuale 2011

120% 12% -87% 441%

8. Controllo e vigilanza delle 

attività svolte nell’ambito di 

permessi di prospezione e ricerca 

o di concessioni di

coltivazione e stoccaggio di 

idrocarburi.

Numero di autorizzazioni

unità 

(autorizzazione 

inizio lavori)

Dipartimento per l’energia -

Direzione generale per le risorse

minerarie ed energetiche

Rapporto annuale 2011

129 157 135 100 108              

8.1 Controllo e vigilanza delle 

attività svolte nell’ambito di 

permessi di prospezione e ricerca 

o di concessioni di

coltivazione e stoccaggio di 

idrocarburi.

Numero di autorizzazioni

Variazioni 

rispetto 

all'anno 

precedente   

(autorizzazione 

inizio lavori)

Dipartimento per l’energia -

Direzione generale per le risorse

minerarie ed energetiche

Rapporto annuale 2011

22% -14% -26% 8%

9. Controllo e vigilanza delle 

attività svolte nell’ambito di 

permessi di prospezione e ricerca 

o di concessioni di

coltivazione e stoccaggio di 

idrocarburi.

Numero di autorizzazioni

unità 

(autorizzazioni

all'esercizio)

Dipartimento per l’energia -

Direzione generale per le risorse

minerarie ed energetiche

Rapporto annuale 2011

63 85 102 183 170              

9.1 Controllo e vigilanza delle 

attività svolte nell’ambito di 

permessi di prospezione e ricerca 

o di concessioni di

coltivazione e stoccaggio di 

idrocarburi.

Numero di autorizzazioni

Variazioni 

rispetto 

all'anno 

precedente    

(autorizzazioni

all'esercizio)

Dipartimento per l’energia -

Direzione generale per le risorse

minerarie ed energetiche

Rapporto annuale 2011

35% 20% 79% 7%

10. Produzione idrocarburi Produzione di GAS in miliardi di metri cubi in condizioni standard 

miliardi di metri 

cubi 

(in condizioni 
standard)

Dipartimento per l’energia -

Direzione generale per le risorse

minerarie ed energetiche
Rapporto annuale 2011

11 10 9 8 8 8 9 8



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dello sviluppo economico

Programma 17.14 - Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

10.1 Produzione idrocarburi Produzione di GAS in miliardi di metri cubi in condizioni standard 

Variazioni 

rispetto 

all'anno 

precedente   

(in condizioni 

standard)

Dipartimento per l’energia -

Direzione generale per le risorse

minerarie ed energetiche

Rapporto annuale 2011

-11% -5% -13% 0% 5% 2% -9%

11. Produzione idrocarburi Incidenti su metro perforato

 Variazioni 

rispetto 

all'anno 

precedente

Elaborazione su dati del Dipartimento per 

l’energia -

Direzione generale per le risorse

minerarie ed energetiche

Rapporto annuale 2011

-29% 10% 58% -76%



attività 1 Studi, sperimentazioni, applicazioni e sviluppi delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione (NGN)

attività 2 Formazione specialistica nelle comunicazioni elettroniche

attività 3 Progetti inerenti ricerca e sviluppo nelle comunicazioni elettroniche

attività 4 Qualità e sviluppo dei servizi nella società dell'informazione

attività 5 Tecnologie innovative nell'ICT (information comminicatio technology)

Missione 17 - Ricerca e innovazione 

Programma 17.18 - Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione

Ministero dello sviluppo economico

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Nel Programma 17.18 del Bilancio 2015 sono confluite le attività dal n.12 al n.15 del vecchio Programma 15.5.

Le attività 3 e 5 scompaiono; l'attività 4 è ridenominata "Studi e ricerche su qualità e sviluppo dei servizi con tecnologie innovative" 



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Rapporti tecnici, articoli, 

contributi, relazioni, pubblicazioni 

su riviste scientifiche

Al fine di uno sviluppo della tecnologia: divulgare le sperimentazioni

e gli studi di una rete di TLC a larghissima banda ottica, nel

segmento Metro/Core/Access, in grado di fornire all'utenza finale

una larghezza di banda simmetrica pari a 1Gbit/s che consenta di

usufruire dei molteplici servizi multimediali; rendere note, attraverso

lo studio delle energie rinnovabili applicate alle reti di tlc, le

tecnologie in grado di garantire un effettivo risparmio energetico;

proporre in ambito internazione contributi a livello normativo per la

definizione e/o implementazione di nuovi standard.

unità ISCTI 38,0             30,0             20,0             

2.  Corsi erogati

Contribuire ad aumentare, attraverso l'aggiornamento tecnico, il

grado di conoscenza nel settore prubblico e privato, in materia di

comunicazioni elettroniche, anche attraverso l'e-learning.

unità ISCTI 10,0             76,0             

3. Procedimenti d'acquisto 

conclusi e richieste di intervento

Conoscere i procedimenti d'acquisto di apparati e strumenti per la

ricerca tecnico-scientifica e le richieste di intervento di manutenzione

della Direzione conclusi per consentire la conoscenza analitica

dell’attività amministrativa e per effettuare il controllo sulla stessa al

fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'attività

tecnica, amministrativa e contabile .

unità ISCTI 228,0           

4. Report e relazioni tecniche

Sviluppare e rendere noti gli studi e le ricerche tecnico-scientifiche

sulla qualità e sviluppo dei servizi nella società dell'informazione

(QcS) e sulle tecnologie innovative nell'ICT. Sviluppare e rendere noti

importanti progetti nel settore delle comunicazioni elettroniche svolti

in collaborazione con le Università e altri Enti di ricerca.

unità ISCTI 15,0             19,0             

Missione 17 - Ricerca e innovazione 

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dello sviluppo economico

Programma 17.18 - Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EU 20 23 25 26 28 29 30

Italia 17 19 20 22 23 23 23

Missione 17 - Ricerca e innovazione 

Programma 17.18 - Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Ministero dello sviluppo economico

1. Banda larga fissa take-up (le 

sottoscrizioni in % della 

popolazione)

Progresso dell'Italia nella penetrazione della banda larga e nella 

copertura di NGA (Next Generation Access: VDSL, Cable Docsis 3.0 

and FTTP)

%

Digital Agenda Scoreboard 2014: 

Italia - European Commission, fonte 

Communications Committee



Attività 1 Collaborazione con le autorità regionali e locali nella definizione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici (L.36/01)

Attività 2
Collaborazione con ANPA e ARPA nelle misure di inquinamento elettromagnetico e collaborazione con le autorità regionali nelle procedure di delocalizzazione o di 

riduzione a conformità  di impianti radioelettrici (DPCM 8/7/2003)

Attività 3 Riduzione delle emissioni radioelettriche degli apparati e dei sistemi

Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma 18.10 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica

Ministero dello sviluppo economico

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Le attività e gli indicatori afferenti a questo programma, nella nuova struttura del bilancio dello Stato 2015-2017, a seguito dei processi di riorganizzazione del 

Ministero, sono così modificate:

 le attività 1 e 3  scompaiono; l'attività 2 confluisce nel nuovo programma  15.9 



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Numero di collaborazioni 

effettuate con ARPA, 

ANPA, Corecom

Numero di collaborazioni effettuate con ARPA, ANPA, 

Corecom (DPCM 8/7/2003).
unità   DGAT 300

Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma 18.10 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica

Ministero dello sviluppo economico

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Numero superamenti valori normativi 

campi elettromagnetici impianti 

radiotelevisivi

Numero di superamenti dei valori di riferimento normativi per 

campi elettromagnetici generati da impianti radiotelevisivi. 
Italia unità ISPRA 42 18 48 32 20 20 5 26

2. Numero dei superamenti rilevati e stato 

dei risanamenti per le stazioni radio base 

(SRB)

Numero di superamenti dei valori di riferimento normativi per

campi elettromagnetici generati da impianti stazioni radio

base.

Il dato 2014 è stato stimato.

Italia unità ISPRA 5 5 6 2 6 6,0               3,0               5

Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Ministero dello sviluppo economico

Programma 18.10 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica



Attività 1
Coordinamento e definizione delle iniziative in materia di programmazione strategica del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) con  proposte  al CIPE 

per l'assunzione dei relativi provvedimenti;

Attività 2 Attività preordinate alla promozione, stipula e gestione degli accordi di programma quadro che attuano le decisioni di programmazione strategica; 

Attività 3 Monitoraggio dell'attuazione degli Accordi di programma quadro.

Missione 28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale

Programma 28.4 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate

Ministero dello sviluppo economico

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

'Il programma, nella nuova struttura del bilancio dello Stato 2015-2017,   è stato ridenominato  "Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica", ed 

è stato attribuito al Ministero dell'Economia e delle finanze in applicazione dell’articolo 10, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 

30 ottobre 2013, n. 125, il quale ha disposto la collocazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione e le relative risorse nello stato di previsione del Ministero 

dell’Economia e delle finanze.

Le risorse afferenti le calamità naturali (sisma Abruzzo) saranno  ricollocate nel programma 19.1  "Edilizia abitativa e politiche territoriali" mentre le spese di 

funzionamento  dell'Agenzia per la coersione territoriale confluiranno nel programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei Ministri"



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Delibere proposte al CIPE
Delibere di programmazione del Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione adottate dal CIPE.
n. DPS 11,0            42,0            4,0              13,0            

2. Accordi di programma quadro 

(APQ) sottoscrirtti 

Numero accordi di programma quadro attuativi

delle decisioni di programmazione delle risorse

aggiuntive nazionali e comunitarie.

n. DPS 1,0              4,0              46,0            54,0            

3. Interventi sottoposti a 

monitoraggio

Numero degli interventi realizzati nell'ambito della

programmazione strategica.
n. DPS 24.433,0      25.306,0      28.083,0      35.084,0      

4. Nuovi interventi attivati

Numero interventi attuativi della programmazone

strategica avviati con obbligazione giuridicamente

vincolante nell'anno.

n. DPS 1.058,0        1.224,0        849,0          1.898,0        

Missione 28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dello sviluppo economico

Programma 28.4 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale
Unità di misura Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Italia euro 24.905 25.140 24.659 23.165 23.451 23.469 22.807 22.665

Centro-Nord euro 29.261 29.488 28.861 27.017 27.473 27.536 26.739

Mezzogiorno euro 16.805 16.966 16.692 15.812 15.743 15.647 15.197

incidenza 

Mezzogiorno/

Centro-Nord

% 57,4 57,5 57,8 58,5 57,3 56,8 56,8

Italia 58,4 58,7 58,7 57,5 56,9 56,9 56,8 55,6 55,7

Centro-Nord 65,0 65,4 65,7 64,5 64,0 64,0 63,8 63,0 63,3

Mezzogiorno 46,6 46,5 46,1 44,6 43,9 44,0 43,8 42,0 41,8

Italia 21,2 21,2 20,7 19,3 19,1 18,6 18,1 17,0 16,9

Centro-Nord 20,7 20,7 20,4 18,9 18,8 18,5 18,7

Mezzogiorno 22,7 22,9 21,8 20,5 20,2 18,9 18,4

Italia 25,8 27,5 30,6 33,6 35,3 37,7 39,9 42,3

Centro-Nord 33,2 35,2 38,0 40,4 41,8 44,2 46,1 48,5

Mezzogiorno 10,2 11,6 14,7 19,1 21,2 23,9 26,7 28,9

4 Raccolta differenziata 

dei rifiuti

4. Percentuale dei rifiuti urbani oggetto di 

raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani
% Istat

2 Tasso di occupazione 

15-64 anni

2. Misura il grado di utilizzo delle risorse umane: 

rapporto tra occupati di 15-64 anni e la 

popolazione della corrispondente classe di età

%
Istat, Rilevazione Continua sulle 

Forze di lavoro

3 Investimenti fissi lordi / 

Pil

3. Misura l'intensità di accumulazione del 

capitale                                            le due 

variabili del rapporto sono considerate a valori 

concatenati e con anno di riferimento 2005

%

Istat - Conti economici 

territoriali fino al 2011, Conti 

nazionali 2012-2013

Missione 28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale

1 Pil pro-capite - a valori 

concatenati anno di 

riferimento 2005

1. Misura dello sviluppo economico e del divario 

tra macroaree: rapporto tra prodotto interno lordo 

e popolazione 

Istat - Conti economici 

territoriali fino al 2012, Conti 

nazionali e popolazione media  

demografica per il 2013

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Ministero dello sviluppo economico

Programma 28.4 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate



Attività 1 Acquisto di beni e servizi per il Ministero (anche tramite sistemi di gestione unificata), inclusa la manutenzione degli immobili e l’informatica

Attività 2 Gestione delle locazioni passive

Attività 3 Gestione del personale

Attività 4 Formazione dei dipendenti

Attività 5 Servizi specifici in favore dei dipendenti e delle loro famiglie

Attività 6 Comunicazione con il pubblico

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Ministero dello sviluppo economico

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
Spesa media per telefonia fissa e 

telefonia mobile per utenza

Rapporto tra la spesa per telefonia fissa e telefonia mobile ed il 

numero di utenze al 31 dicembre dell’anno.
euro/utenze Ministero dello sviluppo economico 387

2
Ammontare dei debiti fuori 

bilancio 

Ammontare complessivo debiti fuori bilancio riferiti al 31.12 

dell’anno precedente  e derivanti da prestazioni rese in assenza di 

perfezionamento delle dovute procedure contabili (sono esclusi i 

debiti nei confronti della Tesoreria e relativi agli oneri di personale).

euro Ministero dello sviluppo economico            8.340.171 5.285.443           7.479.390           865.428

3

Grado di trasparenza di apertura 

dei dati dell’amministrazione (a 

livello centrale) 

Definito in termini di grado di compliance, completezza, 

aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal 

d.lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio 

complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun 

obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile 

secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle 

attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per 

l’anno di riferimento.

% OIV - Ministero dello sviluppo economico 56,00                  60,00                  

4
Indicatore di tempestività dei 

pagamenti (*)

Definito in termini di ritardo medio ponderato di pagamento delle 

fatture. Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per 

ciascuna transazione commerciale, la somma dell’importo delle 

fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la 

data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori; al 

denominatore va riportata la somma degli importi pagati nell’anno 

solare (ex  art. 9 comma 8, del DPCM del 22 settembre 2014).

giorni Ministero dello sviluppo economico 51,95                  

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Ministero dello sviluppo economico

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore

(*) Per alcune Amministrazioni non è stato possibile calcolare l’indicatore per il 2014 coerentemente rispetto alla definizione ex art. 9, comma 8, del DPCM del 22 settembre 2014. In tali casi l’indicatore è stato calcolato secondo quanto indicato dalle Amministrazioni nelle Note Integrative a Rendiconto 2014.


