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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE 

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPE  OB1 

Responsabile 

dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 

Azioni per le 

politiche di settore 

Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Cons. Diana 
AGOSTI 

Azioni per la 
modernizzazione del 
sistema delle 
pubbliche 
amministrazioni e 
per il rafforzamento 
della capacità 
amministrativa. 

Promuovere i valori e le 
opportunità contenuti nei 
Trattati dell’Unione 
Europea, attraverso un 
percorso di avvicinamento 
culturale alle celebrazioni 
del 60° anniversario dei 
Trattati di Roma del 25 
marzo 1957. Sviluppare il 
sito web istituzionale 
attraverso nuove pagine e 
servizi di informazione. 

Favorire la conoscenza e il 
dibattito sul tema delle 
politiche europee anche 
mediante l’organizzazione 
e la diffusione di iniziative 
ed incontri istituzionali in 
preparazione del 60° 
anniversario dei Trattati di 
Roma. Sito web 
istituzionale arricchito di 
nuove pagine e servizi di 
informazione. 

1. Grado di 
capacità di 
avviare 
progetti/iniziative 
nell’ambito delle 
politiche di 
settore rispetto al 
totale dei 
progetti/iniziative 
autorizzati. 

1. 100% 

• 1 gruppo di lavoro 
interistituzionale;  

• 2 evento di alto livello; 
• 1 sezione dedicata sul 

sito istituzionale;  
• 2 concorso per le 

scuole; 
• 9 azioni di 

sensibilizzazione con le 
scuole;  

• Report all’Autorità 
politica ricognitivo 
delle attività svolte e 
del grado di 
conseguimento dei 
target; 

• Redazione di un 
documento di analisi 
nel gennaio 2016; 

• Una prima bozza di 
prototipo è andata 
online, senza menù 
navigabile, il 26 
gennaio. L’8 febbraio 
2016 è stato 
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pubblicato online il 
prototipo di nuova 
sezione sul tema degli 
aiuti di Stato; 

• Tra marzo e giugno, 
l’intero menu della 
sezione “Attività” è 
stato razionalizzato, 
creando la voce 
“macroaree” all’interno 
della quale hanno 
trovato posto tutte le 
nuove sezioni. Sono 
state pubblicate, nel 
periodo di riferimento, 
oltre alla sezione 
prototipo, ulteriori 9 
nuove sezioni;  

• Da gennaio 2016 è 
stata aggiornata la 
rete dei referenti 
designati dai dirigenti 
degli uffici e servizi, 
che viene attivata per 
gli aggiornamenti del 
sito; 

• In data 19.10.2016, 
nel corso della 
riunione preparatoria 
del CTV del 3 
novembre 2016, sono 
stati esposti i risultati 
ottenuti dall’obiettivo 
nel corso del 2016. 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE 

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPE  OB2 

Responsabile 

dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 

Azioni per le 

politiche di settore 

Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Cons. Diana 
AGOSTI 

Azioni per la 
modernizzazione del 
sistema delle 
pubbliche 
amministrazioni e 
per il rafforzamento 
della capacità 
amministrativa. 

Promuovere la 
conoscenza e rafforzare le 
competenze delle 
amministrazioni e delle 
diverse autorità 
competenti per migliorare 
la qualità del processo di 
attuazione delle politiche 
più strategiche dell’UE, in 
grado di rendere più 
competitiva l’Italia in 
Europa 

Realizzare progetti 
innovativi di divulgazione 
rivolti alle amministrazioni 
pubbliche sulle strategie e 
gli adempimenti collegati 
all’attuazione delle 
politiche relative al 
Mercato unico UE. 

1. Grado di 
capacità di 
avviare 
progetti/iniziative 
nell’ambito delle 
politiche di 
settore rispetto al 
totale dei 
progetti/iniziative 
autorizzati. 

1. 100% 

In relazione alle attività 
connesse alla “Tessera 

Professionale” sono 
state realizzate: 
4 iniziative di 
sensibilizzazione; 
3 seminari;  
2 live chat; 
1 sezione dedicata sul 
sito istituzionale; 
Report all’Autorità 
Politica ricognitivo delle 
attività svolte e del 
grado di conseguimento 
dei target in data 29 
dicembre 2016. 
 
In relazione alle attività 
connesse agli “Appalti 
Pubblici” sono state 
realizzate: 
2 seminari. 
1 sezione dedicata sul 
sito istituzionale. 
In data 19.10.2016, nel 
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corso della riunione 
preparatoria del CTV del 
3 novembre 2016, sono 
stati esposti i risultati 
ottenuti dall’obiettivo nel 
corso del 2016. 
 
In relazione alle attività 
connesse agli “Aiuti di 

Stato” sono state 
realizzate: 
6 iniziative di 
sensibilizzazione in 
modalità webinar; 
1 sezione dedicata sul 
sito istituzionale.  
In data 30 aprile 2016 
presentato report 
ricognitivo intermedio 
all’Autorità Politica delle 
attività svolte 
In data 19.10.2016, nel 
corso della riunione 
preparatoria del CTV del 
3 novembre 2016, sono 
stati esposti i risultati 
ottenuti dall’obiettivo nel 
corso del 2016. 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE 

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPE  OB3 

Responsabile 

dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 

Azioni per le 

politiche di settore 

Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Cons. Diana 
AGOSTI 

Azioni per favorire la 
digitalizzazione e 
rafforzare la 
trasparenza e la 
prevenzione della 
corruzione. 

Rendere trasparente e 
accessibile a tutte le 
amministrazioni coinvolte 
il processo negoziale dei 
principali tavoli di 
coordinamento portati 
all’attenzione del Comitato 
Tecnico di Valutazione 
(CTV) per la preparazione 
del CIAE, attraverso la 
messa a disposizione di 
un ambiente virtuale nella 
piattaforma predisposta 
nell’anno 2015 per la 
gestione delle sedute del 
CIAE. 

• Semplificazione delle 
attività.  
• Miglioramento del 
numero e della qualità 
delle informazioni 
disponibili.  
• Riduzione dei tempi. 

1) Rispetto delle 
scadenze previste 
per la realizzazione 
degli output; 
2) N. documenti 
dematerializzati/N 
di documenti da 
presentare ai 
tavoli. 

1) 
100%;  
 
 
 
2) 
100%. 

Nell’ambito del processo di 
dematerializzazione degli atti 
relativi alle sedute del CIAE e 
del CTV nell’anno 2015 è stato 
predisposto un sistema di 
gestione documentale in e-
cloud sulla piattaforma Alfresco, 
già impiegata in altri ambiti 
governativi. Sono stati 
analizzati e classificati tutti i 
documenti da inserire 
nell’ambiente virtuale e si è 
determinata la struttura ad 
albero (TUB e Migrazioni) e la 
nomenclatura per 
l’archiviazione della 
documentazione. 

Tutta la documentazione dei 
due tavoli individuati è stata 
fornita nel corso delle riunioni 
in modalità dematerializzata nel 
rispetto dei tempi previsti dal 
piano. 

Ad oggi, le 
autorizzazioni al 
cloud alle 
diverse 
amministrazioni 
non sono state 
ancora fornite. il 
Servizio sta 
continuando ad 
inviare via mail 
il materiale di  
riferimento per 
le riunioni, con 
la contestuale 
eliminazione del 
fascicolo 
cartaceo 
precedente 
fornito. 
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