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Introduzione

INTRODUZIONE
Al fine di descrivere in maggior dettaglio le informazioni generali rappresentate nel Rapporto
di Gestione 2018, ciascuna Direzione generale/Partizione amministrativa ha provveduto a
predisporre la sintesi delle attività svolte e dei risultati raggiunti con il precipuo intento di
evidenziare i fatti gestionali più significativi riconducibili all’esercizio oggetto di analisi.
L’Ufficio del Controllo Interno di Gestione ha esaminato le relazioni di sintesi redatte dalle
Direzioni Generali/Partizioni amministrative e, laddove necessario, ha proceduto sia
all’editing dei testi, sia all’allineamento delle informazioni riportate con le note di riscontro
emanate.
Per la redazione del documento è stato adottato il modello predisposto dall’Ufficio del
Controllo Interno di Gestione.
Il quadro finanziario delle risorse complessivamente gestite dalle Direzioni generali, nel
corso del 2018, è riportato nel volume “Allegato A – Reportistica dati finanziari”.
Lo schema adottato per l’esposizione delle informazioni consente al lettore di ottenere una
visione completa sulle competenze e sulle funzioni svolte dalle strutture. In particolare,
risulta possibile mappare l’articolazione organizzativa delle Direzioni generali, le principali
attività dei Centri di Responsabilità (CDR) e l’organico ripartito per inquadramento, la
correlazione tra gli obiettivi strategici, gli obiettivi direzionali (ODR) e gli obiettivi gestionali
operativi (OGO), nonché l’attribuzione di questi ultimi alle articolazioni organizzative
dirigenziali e, infine, il relativo grado di conseguimento.
Le informazioni esposte sono articolate nei seguenti punti:
−

la struttura organizzativa e le risorse umane;

−

il quadro generale dell’attività programmata nell’esercizio 2018;

−

le azioni e i risultati conseguiti nell’esercizio 2018.

In sintesi, le attività svolte nell’ambito del processo di controllo si basano:
1. sul ruolo dei referenti dell’Ufficio del Controllo Interno di Gestione operanti all’interno
delle Direzioni generali/Partizioni amministrative al fine di fornire un sistematico supporto
ai centri decisionali e di assicurare il collegamento funzionale con l’Ufficio del Controllo
Interno di Gestione;
2. sui monitoraggi periodici atti a supportare l’analisi degli scostamenti tra quanto
pianificato e realizzato o in via di realizzazione, attraverso lo strumento del Programma
Operativo Annuale (POA). Ciò vale sia per gli obiettivi aventi natura finanziaria, sia per
quelli più propriamente gestionali ed operativi;
3. su un unico schema di rappresentazione dei risultati adottato da tutte le Direzioni
generali/Partizioni amministrative di cui all’“Allegato B – I rapporti di gestione della
Presidenza e degli Assessorati articolati per Direzione generale”;
4. sulla verifica dei contenuti da parte di ciascun Direttore generale/Dirigente apicale.
Rapporto di Gestione 2018
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1.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1.

La struttura organizzativa della Direzione Generale dell’Industria

La Direzione generale dell’Industria è diretta dal Dott. Roberto Saba, nominato con Decreto
dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della regione n. 13080/24 del 19/05/2014, le cui
funzioni sono state rinnovate con Decreto Assessoriale n. 15377/15 del 19.05.2017.
L’assetto organizzativo della Direzione generale dell’Industria è stato formalizzato con Decreto
dell’Assessore dell’Industria n. 136/1 del 05.03.2015, in:
n. 4 Servizi centrali le cui competenze sono di seguito illustrate.
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1.2.

Composizione dell’organico della Direzione Generale
Fonte dati ed informazioni: Direzione Generale dell’Industria

Totale DG
organico
Dirigenti

5

Capi settore
Istruttori direttivi cat. D
istruttori cat. C
altro personale cat. B
altro personale cat. A
unità interinali

12
18
13
9
7

unità comandate in
contratti atipici
Totale a disposizione

2
5
71

unità c/o uffici di Gabinetto
unità comandate out
Totale non disponibili

2
1
3

Personale in organico

69

Articolazione del personale all'interno della DG
Ufficio del Servizio Servizio Servizio Servizio
DG
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2

3
4
4
3
2

3
3
3

3
2
3
3
1

3
8
2
2
2
2

A
7%

6

3
20

6

20

10

2
15

20

10

15

20

Dirigenti
5%

B
13%

C
20%

6

D
55%
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2.

IL
QUADRO
GENERALE
NELL’ESERCIZIO 2018

DELL’ATTIVITA’

2.1.

La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA

PROGRAMMATA

Il piano della prestazione organizzativa (PdPO) per il 2018, approvato con DGR n. 48/39 del 2.10.2018,
ha assegnato alla Direzione generale dell’Industria n. 7 obiettivi di direzione (ODR), declinati in 12
Obiettivi gestionali operativi assegnati ai Servizi competenti, secondo quanto meglio esplicitato in
seguito:
PdPO 01.12.88.164
1. Efficienza della spesa ordinaria regionale
Si tratta di uno degli Obiettivi trasversali all’Amministrazione regionale. Il presente Obiettivo
direzionale è finalizzato a garantire la più efficiente allocazione e impiego delle risorse
assegnate alla Direzione Generale, nello specifico attraverso la riduzione percentuale delle
reimputazioni agli esercizi successivi, la riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa e
l’abbattimento dei residui attivi e passivi. È articolato in 4 OGO, assegnati ai 4 Servizi in cui si
articola la scrivente Direzione, chiamati, ciascuno per la propria quota parte, a contribuire al
raggiungimento dell’Obiettivo direzionale.
PdPO 01.12.87.165
2. Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR, FEASR, FSE, FSC)
Si tratta di uno degli Obiettivi trasversali all’Amministrazione regionale. Il presente Obiettivo
direzionale è finalizzato, in riferimento all’attuazione del POR FESR e del POR FSE Sardegna
2018-2020, al raggiungimento degli obiettivi di spesa certificata essenziali per la salvaguardia
della dotazione finanziaria del programma: il target N+3 e i target intermedi del quadro di
riferimento dell’efficacia dell’attuazione (il cd. Performace framwork), nonché il raggiungimento
degli obiettivi di spesa a valere sui fondi FSC. È articolato in 3 OGO (attribuiti ai Servizi
interessati dai fondi strutturali) chiamati, ciascuno per la propria quota parte, a contribuire al
raggiungimento dell’Obiettivo direzionale.

PdPO 01.12.05.169
3. Piattaforma SUAPE
Il Servizio dovrà procedere a tutti gli adempimenti necessari al rilascio on line, nel corso
dell’anno, della piattaforma SUAPE, oggetto del bando aggiudicato nel corso del 2017;
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PdPO 01.12.04.170
4. Legge Semplificazione
Il Servizio dovrà procedere alla predisposizione degli atti necessari alla presentazione alla
Giunta regionale del disegno di legge di semplificazione, ai sensi della L.R. 24/2016, art. 2.

PdPO 17.02.3.166
5. Finalizzare il recepimento della direttiva 2010/31/CE
Il Servizio dovrà predisporre le Linee guida relative al recepimento della direttiva 2010/31/CE
sulla prestazione energetica in edilizia (art. 5, comma 19, L.R. 11.01.2018, n. 1), finalizzata
all’adeguamento della normativa regionale sulla prestazione energetica in edilizia alla normativa
comunitaria e nazionale.
PdPO 17.02.4.167
6. Implementare il Piano Regionale della Mobilità Elettrica
Il Servizio dovrà trasmettere alla Centrale di Committenza la documentazione relativa alla gara
d’appalto unica e pubblicazione del bando per la concessione di aiuti alle PMI regionali.
Predisposizione deliberazione Giunta regionale di programmazione dell’intervento sui fondi FSC
Approvazione del Piano d’azione regionale per la mobilità elettrica.
PdPO 09.02.01.168
7. Miniera di Olmedo - Affidamento della custodia e del mantenimento della miniera ad
IGEA. Pubblicazione di nuova manifestazione di interesse finalizzata al rilascio di nuova
concessione
Nelle more dell’affidamento temporaneo della custodia e del mantenimento della miniera di
Olmedo alla Società IGEA (ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 dicembre
2017, n. 23), il Servizio dovrà contestualmente procedere alla pubblicazione di una nuova
manifestazione di interesse finalizzata al rilascio di una nuova concessione mineraria. In caso di
esito negativo della stessa, dovrà avviarsi il procedimento finalizzato alla redazione della
relazione sull’economicità della miniera da parte della società qualificata o di gruppo
interdisciplinare ed inter-assessoriale.
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2.2.

La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione Generale e gli
obiettivi assegnati alla dirigenza

Si riporta, nella tabella che segue, l’elenco degli obiettivi di direzione (ODR) del Direttore Generale e
degli obiettivi gestionali operativi (OGO), questi ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio
ODR

Direzione generale Industria

01.12.88.164

01.12.87.165

01.12.05.169

01.12.04.170

Codice
ODR

20180143

20180144

20180149

20180150

Valut.
(SI/NO)

SI

SI

SI

SI

17.02.3.166

20180146

SI

17.02.4.167

20180140

SI

09.02.01.168

20180148

Rapporto di Gestione 2018

SI

Servizio
Competente
Servizio
semplificazione
amministrativa
per le imprese,
coordinamento
sportelli unici,
affari generali
Servizio per le
politiche di
sviluppo attività
produttive,
ricerca
industriale e
innovazione
tecnologica
Servizio Energia
ed economia
verde
Servizio Attività
estrattive e
recupero
ambientale
Servizio
semplificazione
amministrativa
per le imprese,
coordinamento
sportelli unici,
affari generali
Servizio per le
politiche di
sviluppo attività
produttive,
ricerca
industriale e
innovazione
tecnologica
Servizio Energia
ed economia
verde
Servizio
semplificazione
amministrativa
per le imprese,
coordinamento
sportelli unici,
affari generali
Servizio
semplificazione
amministrativa
per le imprese,
coordinamento
sportelli unici,
affari generali
Servizio Energia
ed economia
verde
Servizio Energia
ed economia
verde
Servizio Attività
estrattive e
recupero
ambientale

OGO Per
Servizio

Codice OGO

Valut.
(SI/NO)

201801431

SI

1

201801434

SI

1

201801433

SI

1

201801432

SI

1

201801441

1

SI

SI
1

201801443

1

201801442

1

201801491

SI

SI

1

201801501
SI

1

201801461

SI

1

201801401

SI

1

201801481

SI
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ODR Valutazione: 7
ODR NO Valutazione: 0
Totale ODR: 7

OGO Valutazione: 12
OGO NO Valutazione: 0
Totale OGO: 12

3.

I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2018

3.1.

Le azioni ed i risultati conseguiti

Si riporta, nella tabella che segue, la sintesi del grado di conseguimento degli obiettivi di direzione
(ODR) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO).
Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI
TOTALE
ODR
7

SI Valutazione

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI

NO Valutazione

7

0

Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI Valutazione

0

NO Valutazione

0

0

SI Valutazione

11

NO Valutazione

11

0

SI Valutazione

1

1

0

0

11

11

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI*
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO

Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI*
TOTALE
OGO

0

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO
RAGGIUNTI*
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO

Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI*
TOTALE
OGO

TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
ODR
7
7
Obiettivi direzionali correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
ODR

NO Valutazione
0

1

1

0

Si riporta, nella tabella che segue, il grado di raggiungimento degli obiettivi di direzione (ODR) e degli
obiettivi gestionali operativi (OGO), questi ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio, con i relativi
codici di riferimento.
*Nella relazione conclusiva del POA 2018, trasmessa all’Ufficio del Controllo Interno di Gestione con la nota n. 3649
del 31.01.2019 (Prot. UCIdG n. 109 del 31.01.2019), la Direzione Generale dell’Industria ha considerato tutti gli
OGO raggiunti (12 su 12). Tuttavia, l’Ufficio del Controllo Interno di Gestione, con nota n. 225 del 13.02.2019, ha
rilevato testualmente quanto segue: In relazione all’OGO 201801443, “Efficienza spesa dei fondi strutturali”,
soggetto a valutazione, riconducibile all’ODR 20180144, ed attribuito al CDR 00.09.01.02, risulta che il valore
effettivo associato all’indicatore statistico n. 2, ammontare risorse da certificare, registrato in fase di
consuntivazione, non sarebbe tale da giustificare l’attribuzione formale dello stato scheda “Raggiunto” in ragione del
target originariamente assegnato al Servizio. Ciò nonostante, si rileva che l’ODR 20180144, sovraordinato al
predetto OGO, risulta conseguito, in quanto i valori che testimoniano i risultati di consuntivo in corrispondenza dei
quattro indicatori statistici individuati debbono ritenersi pienamente compatibili con i target effettivamente da
conseguire. Tale affermazione è stata, di fatto, confermata dall’UCIdG nella nota n. 256 del 20.02.2019 con la quale
è stato trasmesso il Report BI estratto dal Sistema SAP-PS contenente i valori di avanzamento degli Obiettivi
(ODR/OGO) al 31.12.2018.

10

09.01 Direzione Generale dell’Industria

09.01 Direzione Generale dell’Industria

ODR

Codice
ODR

Valut. Ragg.
(SI/N
to
O)
ODR

OGO per
Servizio

Codice OGO
201801431

Direzione generale dell’Industria

01.12.88.164

20180143

si

RAGG
IUNTO

1

Valut.
(SI/NO)
si

01.12.87.165

01.12.05.169

01.12.04.170

17.02.3.166

20180144

1

RAGGIUNTO

201801434
201801433
201801432

si
si
si

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

201801441

si

RAGGIUNTO

201801443*

si

Non
RAGGIUNTO*
(vedasi nota
riportata nel
paragrafo 3.1)

201801442

si

RAGGIUNTO

201801491

si

RAGGIUNTO

si

RAGGIUNTO

si
RAGG
IUNTO

Ragg.to
OGO

20180149

si

RAGG
IUNTO

1

20180150

si

RAGG
IUNTO

1

si

RAGG
IUNTO

1

201801461

si

RAGGIUNTO

si

RAGG
IUNTO

1

201801401

SI

RAGGIUNTO

si

RAGG
IUNTO

1

201801481

20180146

17.02.4.167

20180140

09.02.01.168

20180148

201801501

si

RAGGIUNTO

Nel corso del 2018 sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
PdPO 01.12.88.164
1. Efficienza della spesa ordinaria regionale
Relativamente all’Obiettivo “Efficienza della spesa ordinaria regionale”, articolato in 4 OGO,
assegnati ai 4 Servizi in cui si articola la scrivente Direzione, sulla base delle risultanze dei 3
indicatori previsti, si ritiene che lo stesso sia stato raggiunto a livello di Direzione Generale e,
conseguentemente, a livello di Singoli Servizi.
Nello specifico, con riferimento all’indicatore “Riduzione percentuale delle reimputazioni agli
esercizi successivi”, sulla base delle stime fornite dai Servizi circa le reimputazioni previste a
seguito del Riaccertamento 2018, esclusi i fondi strutturali, lo scostamento rispetto al
riaccertamento ordinario 2017 è stato pari al 25,2 %, superiore, pertanto, al 20% previsto quale
target.
Relativamente all’indicatore “Riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa” è stato
raggiunto un risultato complessivo pari al 8,9%, pertanto inferiore al 10% quale target previsto a
preventivo. La Riduzione delle economie è stata, pertanto, superiore a quanto richiesto,
raggiungendo, quindi, il relativo target.
Infine, l’abbattimento dei residui attivi e passivi è stato pari, complessivamente, al 28,1%,
superiore, quindi, al target pianificato (pari al 15%).
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L’Obiettivo assegnato si ritiene, pertanto, sostanzialmente raggiunto, sia a livello di Direzione
generale che, conseguentemente, a livello di Singoli Servizi.

PdPO 01.12.87.165
2. Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR, FEASR, FSE, FSC)
Relativamente all’Obiettivo “Efficienza spesa dei fondi strutturali” articolato in 3 OGO, assegnati
ai 3 Servizi della Direzione interessati dalla spendita di fondi strutturali, lo stesso è stato, sulla
base delle risultanze di cui ai 4 indicatori previsti, abbondantemente raggiunto a livello di
Direzione Generale. Pertanto, questa DG considera raggiunti, conseguentemente, anche gli
OGO a livello dei singoli Servizi. I diversi target pianificati in relazione ai diversi indicatori
previsti, sono stati infatti ampiamente superati a livello di ODR. Tuttavia, si veda, in argomento,
la nota riportata nel paragrafo 3.1.

PdPO 01.12.05.169
3. Piattaforma SUAPE
Lo scorso 28 ottobre 2018, la nuova piattaforma di gestione delle pratiche SUAPE è stata
rilasciata presso la server farm regionale e, sin da quel momento, tutti gli operatori SUAPE,
quelli degli Enti Terzi, nonché cittadini e professionisti, stanno verificando e testando le
funzionalità della nuova piattaforma.
L’Obiettivo si considera raggiunto.

PdPO 01.12.04.170
4. Legge Semplificazione
E’ stato costituito un gruppo di lavoro, operativo da gennaio 2018, a seguito di un’apposita
procedura pubblica di selezione a cui si è seguita la nomina del Coordinatore scientifico con atto
di affido in favore dell'Università degli studi di Cagliari - DISSI; il lavoro del gruppo unitamente a
quello del Servizio ha consentito di portare all’attenzione della Giunta Regionale il relativo
Disegno di Legge, approvato nella seduta del 08.08.2018. Il DL Semplificazione è stato
approvato dal Consiglio Regionale lo scorso 21.12.2018.
L’Obiettivo si considera raggiunto.

PdPO 17.02.3.166
5. Finalizzare il recepimento della direttiva 2010/31/CE
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Il Servizio ha predisposto le Linee guida sulla prestazione energetica in edilizia come previsto
dell’art. 5, comma 19, L.R. 11.01.2018, n. 1 di recepimento della direttiva 2010/31/CE e
finalizzato all’adeguamento della normativa regionale sulla prestazione energetica in edilizia alla
normativa comunitaria e nazionale. Le linee guida sono state trasmesse all’Assessore
dell’Industria con nota prot. n. 42217 del 19.11.2018 e approvate con D.G.R. n. 58/10 del
27.11.2018.
L’Obiettivo si considera raggiunto.

PdPO 17.02.4.167
6. Implementare il Piano Regionale della Mobilità Elettrica
-

Con nota prot. n. 20430 del 06.06.2018, il Servizio ha trasmesso alla Centrale di Committenza
la documentazione relativa alla gara d’appalto per l’affidamento della realizzazione
dell’infrastruttura pubblica di ricarica dei veicoli elettrici;

-

Con determinazione n. 892 prot. 47021 del 19.12.2018, è stato approvato il bando per la
concessione di aiuti alle PMI per l’acquisto di veicoli elettrici, pubblicato sul sito internet della
Regione il 27.12.2018;

-

Con nota Prot. n. 36574 del 12.10.2018, è stata trasmessa la proposta di approvazione del
Piano d’azione regionale per la mobilità elettrica, approvato con D.G.R. n. 58/11 del 27.11.2018;

-

La delibera di programmazione degli interventi sui fondi FSC è stata approvata con D.G.R. n.
57/39 del 21.11.2018.
L’Obiettivo si considera raggiunto.

PdPO 09.02.01.168
7. Miniera di Olmedo - Affidamento della custodia e del mantenimento della miniera ad
IGEA. Pubblicazione di nuova manifestazione di interesse finalizzata al rilascio di nuova
concessione
Gli obiettivi assegnati sono stati tutti conseguiti entro i termini previsti, come di seguito attestato.
1) La miniera di Olmedo è stata affidata in custodia e mantenimento in efficienza ad IGEA spa a
far data dal 6.03.2018, ai sensi dell'art. 2 della convenzione n. 20 del 22.12.2017, tra il Servizio
Attività Estrattive e la società in house Igea spa. L’obiettivo dell’affidamento della custodia e del
mantenimento della miniera di Olmedo ad Igea spa è stato raggiunto in data 6/03/2018, data in
cui il Servizio ha emesso il provvedimento di accettazione della dichiarazione di rinuncia alla
concessione mineraria (det. prot. 8228 rep. n. 155 del 6.03.2018).
2) Il Servizio ha inoltrato, alla Presidenza della Giunta al Servizio comunicazione istituzionale
trasparenza e coordinamento rete URP e archivi, la richiesta di pubblicazione dell’avviso di
procedura ad evidenza pubblica per il conferimento della concessione di coltivazione del
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giacimento di bauxite della miniera di Olmedo, prot. 20429 del 6/06/2018. L’obiettivo della
pubblicazione di una nuova manifestazione di interesse è stato raggiunto in data 6/06/2018,
data di pubblicazione nel sito RAS dell'avviso di procedura ad evidenza pubblica per il
conferimento della concessione di coltivazione del giacimento di bauxite della miniera di
Olmedo.
Si specifica, inoltre, che con nota prot. n. 41959 del 16/11/2018 il direttore del Servizio ha
avviato una procedura finalizzata alla redazione della relazione sull’economicità della miniera e
con successiva nota prot. n. 44300 del 3/12/2018 è stato individuato il gruppo interdisciplinare
ed inter-assessoriale per la redazione di una relazione sulla sostenibilità economica dello
sfruttamento della risorsa mineraria nel sito di Olmedo.
L’Obiettivo si considera raggiunto.

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio
ODR/OGO/
FASE

Codice SAPPS

ODR

20180143

ODR

ODR

ODR

ODR

ODR

ODR

OGO

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Raggiunto

20180144

Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR,
FEASR, FSE, FSC)

Raggiunto

20180149

Piattaforma SUAPE

Raggiunto

20180150

Legge Semplificazione

Raggiunto

20180146

Finalizzare il recepimento della direttiva
2010/31/CE

Raggiunto

20180140

Implementare il Piano Regionale della
Mobilità Elettrica

Raggiunto

20180148

201801431

Miniera di Olmedo - Affidamento della
custodia e del mantenimento della miniera
ad IGEA. Pubblicazione di nuova
manifestazione di interesse finalizzata al
rilascio di nuova concessione
Efficienza della spesa ordinaria regionale

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Raggiunto

Raggiunto

Efficienza della spesa ordinaria regionale
OGO

201801434

Raggiunto
Efficienza della spesa ordinaria regionale

OGO

201801433

Raggiunto
Efficienza della spesa ordinaria regionale

OGO

OGO

201801432

201801441

OGO
201801443
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Raggiunto
Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR,
FEASR, FSE, FSC)

Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR,
FEASR, FSE, FSC)

Raggiunto*

Non Raggiunto

*Cfr. Note dell’Ufficio del
Controllo Interno di Gestione
n. 225 del 13.02.2019 e n.
256 del 20.02.2019. Vedasi,
in proposito, la nota riportata
in corrispondenza del
paragrafo 3.1 della presente
relazione.

09.01 Direzione Generale dell’Industria

09.01 Direzione Generale dell’Industria

OGO

OGO

OGO

OGO

OGO

OGO

201801442

Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR,
FEASR, FSE, FSC)

Raggiunto

201801491

Piattaforma SUAPE

Raggiunto

201801501

Legge Semplificazione

Raggiunto

201801461

Finalizzare il recepimento della direttiva
2010/31/CE

Raggiunto

201801401

Implementare il Piano Regionale della
Mobilità Elettrica

Raggiunto

201801481

Miniera di Olmedo - Affidamento della
custodia e del mantenimento della miniera
ad IGEA. Pubblicazione di nuova
manifestazione di interesse finalizzata al
rilascio di nuova concessione

Raggiunto
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