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agosto successivo; 

RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

POLCOES OB1 

Responsabile 

dell'obiettivo 

strategico 

Area strategica 

Azioni per le 

politiche di settore 

Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target 
Eventuali 

note 

Tutti i target sono stati raggiunti 

al 100%: 

1. Elaborazione della 1. la proposta complessiva di 

proposta complessiva di assegnazione alle aree 
assegnazione alle aree tematiche nazionali del le risorse 

Cans. Vincenzo 

DONATO 

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

Programmazione delle 
risorse nazionali per la 
coesione territoriale del 
ciclo 2014-2020, ivi 
incluse quelle per la 
sottoscrizione dei 
cosiddetti "Patti per il 
Sud" e per la definizione 
dei "Programmi di azione 
e coesione". 

tematiche nazionali delle 
risorse FSC 2014-2020, ivi 
incluse quelle destinate alla 
sottoscrizione dei Patti per il 

sud; 
2. Ricognizione degli 
interventi oggetto della 
previsione legislativa di cui al 
comma 804 della legge di 
stabilità 2016 e conseguente 
proposta al CIPE; 
3. Completamento istruttorie 
dei Programmi di azione e 

(1), (2) Rispetto 
della scadenza 
prevista per la 
produzione degli 
output. 
(3) [N. istruttorie 
concluse/N. 
proposte 
pervenute entro il 
30 settembre 
2016] 
(percentuale). 

(1) 100%; 
(2) 100%; 
(3) 80%. 

FSC 2014-2020, ivi incluse quelle 

destinate alla sottoscrizione dei 

Patti per il sud, è stata 

trasmessa all'autorità politica 1'8 

agosto 2016 e quindi deliberata 

dal CIPE il 10 
2. Si è provveduto ad effettuare 

la ricognizione degli interventi 

oggetto della predetta 

previsione legislativa presso le 

diverse Autorità di gestione 

nazionali e regionali, con 

coesione 2014- 2020 (punto 
2 della delibera CIPE n. 
10/2015). 

conseguente conclusione 
dell'istruttoria di tutte le 

richieste pervenute In. 16/16, 
entro i l 31/12/2016). per un 

impiego corrispondente di 

risorse complementari pari a 
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1.050,41 milioni di euro e di 

risorse FSC 2014-2020 per 75,46 

milioni di euro. 

3. Il Dipartimento ha istruito 

tutte le proposte di Programmi 

di azione e coesione 2014-2020 

pervenute nel 2016. (n. 7/7 = 

100%). Gli esiti istruttori sono 

confluiti in altrettante note 


informative per il ClPE. 
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I 

Ra!;morto 

Svilu��o 

RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLmCHE DI COESIONE 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

POLCOES OB2 

Responsabile Area strategica 

dell'obiettivo Azioni per le Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

strategico politiche di settore 

1. Elaborazione del 
documento di contributo 

Rispetto delle 
scadenze per la 

100% - Tutte le scadenze 

per la realizzazione degli 

Cans. 

Vincenzo 

DONATO 

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

Definizione delle proposte 
governative e supporto 
all'Autorità politica per la 
coesione in materia di: 
- partecipazione al 
negoziato sulla revisione 
di metà periodo del 
quadro finanziario 
pluriennale della UE; 
- coordinamento delle 

amministrazioni nazionali 
e del partenariato 
economico-sociale per la 
preparazione della 
partecipazione italiana alla 
Conferenza internazionale 
dell'ONU "Habitat tre"; 
- attività di indirizzo e 
vigilanza sull'Agenzia per 
la coesione territoriale. 

alla formazione della 
posizione italiana nel 
negoziato per la revisione 
di metà periodo del 
Quadro finanziario 
pluriennale della UE; 

2. presentazione, per il 
tramite del Ministero degli 
affari esteri, all'ONU del 
Rapporto nazionale sullo 
Sviluppo Sostenibile per la 
Conferenza HABITAT III; 
3. definizione dello 

schema di Convenzione 
PCM - Agenzia, con 
allegato il Piano 
Triennale; 
4. predisposizione dello 
schema di decreto 
dell'Autorità politica della 
coesione di approvazione 
del budget annuale per 
l'anno 2016 dell'Agenzia. 

realizzazione 
degli output. 
(Documento di 
contributo alla 
formazione della 
italiana in tema di 
revisione del 
Quadro 
Finanziario 
Pluriennale della 
UE; trasmissione 
al Ministro degli 
affari esteri del 
Rapporto 
nazionale sullo 
sviluppo urbano 
sostenibile per la 
Conferenza 
internazionale 
ONU "Habitat 
III"; trasmissione 
all'A.P. dello 
schema di 

100% 

output sono state 

rispettate: 

1. Il documento di 
contributo alla 

formazione della 

posizione italiana nel 

negoziato per la 

revisione di metà 

periodo del Quadro 
finanziario pluriennale 

della UE è stato 

al l'Autor itàtrasmesso 

politica il 26/08/2016; 
2. Il nazionale 

sullo Sost en ib ile 

per la Conferenza 

HABITAT III è stato 

trasmesso al Ministero 

degli affari esteri il 17 
giugno 2016; 
3. Lo schema di 
Convenzione PCM -
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Convenzione tra Agenzia, con allegato il 
PCM e Agenzia Piano Triennale, è stato 
per la coesione predisposto e trasmesso 
territoriale; ali' Autorità politica il 24 
trasmissione novembre 2016; 
all'A.P. dello 4. lo schema di decreto 
schema di di approvazione del 
decreto di 

budget annuale per
approvazione del 

l'anno 2016 dell'Agenzia
Budget annuale 

per la coesionedell'Agenzia per 
territoriale è statola coesione 
trasmesso all'Autorità ilterritoriale). 
10 maggio 2016. 

2 



I 

RelaziQoe 
SQ!;tQytilizzate 

OpenCoesione; 

OpenCoesione" 

OpenCoesione" 

premia 

RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETIIVI STRATEGICI 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

POLCOES OB3 

Area 

Responsabile strategica 

dell'obiettivo Azioni per le Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target 

strategico politiche di 
settore 

Migliorare il grado di 
trasparenza con specifico 1) Rispetto della 
riferimento all'utilizzo dei fondi scadenza prevista per la 
per le politiche di coesione, Trasmissione all'Autorità 1) "O" 

attraverso: politica per la coesione giorni di 
1. la predisposizione della della "Relazione sugli ritardo; 
Relazione sugli interventi nelle interventi nelle aree 
aree sotto utilizzate allegata al sottoutilizzate" ai fini 

Azioni per 
Promuovere la conoscenza Documento di Economie e della pubblicazione in 

favorire la 
e la diffusione dei dati e Finanza 2016 (L. 196/2009, art. allegato al Documento di 

digitalizzazion 
delle informazioni sulle 10 integrata dal D.Lgs. economia e finanza 2016 2) 3; 

e e rafforzare 
risorse programmate e sui 88/2011, art. 7); (entro il 31 marzo 2016). 

Cans. Vincenzo 
la trasparenza 

progetti finanziati 2. l'aggiornamento periodico 2) N. di aggiornamenti di 
DONATO 

e la 
nell'ambito delle politiche dei dati in formato aperto sugli dati presenti sul portale 

prevenzione 
di coesione e la interventi finanziati dalla "OpenCoesione"; 3) N. 

della 
partecipazione della società politiche di coesione territoriale pubblicazioni sul portale 

corruzione. 
civile tramite apposite presenti sul portale "OpenCoesione" di 
iniziative. "OpenCoesione"; 3. la documenti di 3) 6; 

pubblicazione sul portale approfondimento sulle 
OpenCoesione di documenti di politiche di coesione 
approfondimento sulle politiche ("Pillole di 
di coesione ("Pillole di OpenCoesione"); 4) N. 
OpenCoesione"); eventi divulgativi 4) 1. 
4. la promozione di eventi promossi per coinvolgere 
divulgativi per il coinvolgimento i cittadini. 
dei cittadini. 
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Conseguimento Target 

Target conseguiti al 100%: 

1) il 31 marzo 2016 il 
Dipartimento ha inviato 
all'Autorità politica la 

sullearee 

ZQlfi; 

2) il Dipartimento nel corso 
del 2016 ha curato n.4 
aggiornamenti degl opendata 
presenti sul  

3). n. 7 "Pillole di 
pubblicate e 

disponibili online; 

4). "A scuola di 
- evento di 

zio ne delle scuole 

partec ipa nt i a ll' in iziativa 

tenutosi il 26 maggio 2016. 

Eventuali 

note 




