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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  E LE AUTONOMIE  

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DAR OB1  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Cons. Antonio 

Naddeo 

Atto di indirizzo: “g) 

valorizzare in modo 
significativo e 

trasparente le risorse 
finanziarie destinate 

alle specifiche 
politiche pubbliche, 

massimizzandone il 

rendimento; 
incrementare il 

valore aggiunto 
apportato dall’utilizzo 

mirato ed efficace 
dei fondi comunitari, 

per la riduzione degli 
squilibri economici e 

sociali e per la 

promozione di una 
crescita duratura e 

sostenibile”. AREA 
STRATEGICA 2 

"Azioni per il 
coordinamento delle 

politiche sociali”. 

Promuovere le attività 
nelle zone soggette a 

desertificazione 

commerciale e contrastare 
l’abbandono demografico 

dei comuni montani 
nell’ambito delle iniziative 

previste dall’articolo 1, 
commi 319 – 322, della 

Legge n. 228/2012 - 
Legge di stabilità 2013.  

La realizzazione 

dell’obiettivo è volta a 
promuovere l’equità 

sociale e valorizzare i 
territori dei comuni 

montani sostenendo le 
attività commerciali ove 

siano carenti o assenti, 
mediante le risorse del 

Fondo nazionale per i 

Comuni montani 
(annualità 2014-2017). 

1. Emanazione del 
Bando per la 

presentazione dei 

progetti da parte dei 
circa 3.000 Comuni 

montani ai sensi 
dall’articolo 1, commi 

319 – 322, della 
Legge n. 228/2012.  

2. Asseveramento 
delle graduatorie 

regionali dei progetti 

presentati nei termini 
fissati dal Bando. 

1. Rispetto della 

tempistica nella 
produzione degli 

atti.  
2. Numero delle 

graduatorie 

asseverate / 
numero delle 

graduatorie 
pervenute nei 

termini. 

1. 100%;  

 
 

 
 

2. 100%. 
 

 

 
 

 

Conseguito: 
 
1. E’ stato emanato, in data 21 aprile 
2017, il bando per la presentazione dei 
progetti da parte di circa 3000 Comuni 
montani ai sensi dell’art. 1, commi 319 – 
322, della Legge n. 228/2012 (Decreto 
del Capo Dipartimento  del 21 aprile 
2017, pubblicato sul sito del 
Dipartimento per gli affari regionali e le 
autonomie, come da  comunicato 
pubblicato sulla G.U.  della Repubblica 
Italiana, S. G. n. 128 del 5 giugno 2017). 
2. Sono state asseverate, in data 28  
dicembre 2017, il 100% delle 
graduatorie regionali dei progetti 
presentati nei termini fissati dal Bando 
(decreto del Capo Dipartimento  del 28  
dicembre 2017, pubblicato sul sito 
istituzionale del Dipartimento per gli 
affari regionali e le autonomie in data 29 
dicembre 2017).  

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/05/17A03681/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/05/17A03681/sg


 RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  E LE AUTONOMIE  

 
 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DAR OB2  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target 

Eventuali 
note 

Cons. Antonio 
Naddeo 

Indirizzo programmatico 

prioritario "e) attivare le 
azioni necessarie al più 

rapido conseguimento degli 
obiettivi dell’Agenda digitale 

italiana; realizzare interventi 
di integrazione di dati e di 

informazioni e favorire 
l’interoperabilità e la 

connessione delle banche 

dati, promuovendo nel 
Paese uno sviluppo ampio 

ed uniforme dell’innovazione 
tecnologica e della 

digitalizzazione". AREA 
STRATEGICA 3 "Azioni per 

l’efficientamento dell’azione 
amministrativa, la 

semplificazione e la 

digitalizzazione dei processi 
e il miglioramento della 

qualità delle attività svolte 
dalle strutture della 
Presidenza del Consiglio dei 
ministri". 

Implementare i flussi 
informativi interni ed 

esterni rispetto alle 
attività del Dipartimento 

in base alle nuove 
esigenze dettate dalla 

riorganizzazione 

strutturale, definita con 
Decreto del Ministro 1° 

settembre 2016.  
La realizzazione 

dell’obiettivo è volta a 
migliorare la qualità 

della comunicazione 
interna e l’efficienza 

nella gestione delle 

attività istituzionali in 
un’ottica di innovazione 

e semplificazione. 

Realizzazione di un area 
multimediale di 

comunicazione interna 
ad accesso riservato sul 

sito istituzionale 

“www.affariregionali.it” 

Rispetto delle 
scadenze 

previste per la 
realizzazione 

degli output. 

100% 

Conseguito: 
 
E’ stata  realizzata, entro il 
31.12.2017, un’ area multimediale 
di comunicazione interna ad 
accesso riservato sul sito 
istituzionale www.affariregionali.it  
 

 

 

http://www.affariregionali.it/
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  E LE AUTONOMIE  

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DAR OB3  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target 

Eventuali 
note 

Cons. Antonio 
Naddeo 

Indirizzo programmatico 
prioritario "e) attivare le 
azioni necessarie al più 
rapido conseguimento degli 
obiettivi dell’Agenda digitale 
italiana; realizzare interventi 
di integrazione di dati e di 
informazioni e favorire 
l’interoperabilità e la 
connessione delle banche 
dati, promuovendo nel 
Paese uno sviluppo ampio 
ed uniforme 
dell’innovazione tecnologica 
e della digitalizzazione". 
AREA STRATEGICA 3 
"Azioni per l’efficientamento 
dell’azione amministrativa, 
la semplificazione e la 
digitalizzazione dei processi 
e il miglioramento della 
qualità delle attività svolte 

dalle strutture della 
Presidenza del Consiglio dei 
ministri". 

Realizzare un sistema 
informativo integrato 
degli atti, dei documenti 
e dei dati relativi al 
processo istruttorio e 
decisorio dei 
provvedimenti assunti in 
sede di Conferenza 
Stato/Regioni, 
Conferenza Unificata, 
Conferenza Stato/Regioni 

sessione comunitaria e 
Conferenza permanente 
per il coordinamento 
della finanza pubblica.  
La realizzazione 
dell’obiettivo è volta a 
migliorare la fruizione 
interna di dati e 
informazioni concernenti i 
provvedimenti sottoposti 
all’esame delle 
Conferenze per rendere 
più efficiente la gestione 
dei relativi processi 
istruttori e decisori. 

1. Aggiornamento del 
sistema informativo 
esistente e 
completamento del 
sistema di 
fascicolazione. 2. 
Realizzazione di un 
modello sperimentale di 
banca dati integrata. 

1.a. Rispetto della 
tempistica.  
1.b. Tasso di 
fascicolazione= 
numero di 
fascicoli 
informatici/numer
o processi 
istruttori + 
numero sedute di 
Conferenze.  
2. Rispetto della 
tempistica. 

1.a. 100%;  
 
1.b. ≥ 80%;  
 
 
 
 
 
 
2. 100%. 
 

Conseguito 
 
E’ stato realizzato, alla data del  18 
ottobre 2017 il modello aggiornato 
dell’esistente sistema di rilevamento 
dei processi istruttori.. 
E’ stata completata la fascicolazione 
informatica dei processi istruttori e 
decisori relativi ai provvedimenti 
assunti in sede di Conferenza 
Stato/Regioni, Conferenza Unificata, 
Conferenza Stato/Regioni sessione 
comunitaria e Conferenza permanente 
per il coordinamento della finanza 
pubblica  del 2017. Il tasso di 
fascicolazione conseguito è pari al 
100% alla data del 19 dicembre 2017 
. 
E’ stato realizzato, alla data del  19 
dicembre 2017 un modello 

sperimentale di banca dati integrata.  
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  E LE AUTONOMIE 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DAR OB TRASV. A  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche 

di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Cons. Antonio 

Naddeo 

Riferimento all’Atto di 

indirizzo del Presidente 
del Consiglio dei 

ministri del 28 
novembre 2016 

"Infine, ai sensi della 
normativa vigente, i 

principi cardine della 

legalità, intesa anche 
come prevenzione 

della corruzione ed 
integrità, e della 

trasparenza 
amministrativa, che 

informano ogni attività 
posta in essere dalle 

pubbliche 

amministrazioni, 
dovranno tradursi in 

contenuti obbligatori 
delle direttive 

ministeriali". AREA 
STRATEGICA 4 – 

"Azioni per il 

rafforzamento della 
prevenzione della 

corruzione e 
promozione della 

trasparenza" 

Promozione di maggiori 

livelli di trasparenza in 
relazione alla piena 

attuazione delle innovazioni 
introdotte dal d.lgs. n. 

97/2016, specie in materia 
di accesso civico 

generalizzato, in linea con 

le delibere ANAC nn. 1309 
e 1310 del 28.12.2016.  

La realizzazione 
dell’obiettivo è volta a 

migliorare l’efficienza 
interna delle strutture, 

assicurare il perseguimento 
di elevati standard 

qualitativi nella 

pubblicazione delle 
informazioni, tutelare i 

diritti dei cittadini, 
promuovere la 

partecipazione degli 
interessati all’attività 

amministrativa della PCM e 

favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche. 

1) Miglioramento dei 

livelli di trasparenza 
dell’Amministrazione e 

degli assetti 
organizzativi delle 

strutture della PCM a 
seguito della 

introduzione con il d.lgs. 

n. 97/2016 dell’accesso 
civico generalizzato.  

2) Definizione di un 
“atto regolatorio” 

destinato alle strutture 
della Presidenza del 

Consiglio dei ministri 
(PCM) per la disciplina, 

il coordinamento e la 

gestione organizzata 
delle varie tipologie di 

accesso (documentale, 
civico “semplice” e 

civico “generalizzato”).  
3) Classificazione e 

catalogazione, sulla 

base della metodologia 
e dei criteri individuati 

nell’“atto regolatorio”, 
delle varie tipologie di 

accesso pervenute. 

Rispetto  
ciascuna 

struttura per 
quanto di 

competenza - 
delle scadenze 

previste per la 

realizzazione 
degli output. 

100% 

Conseguito: 
 
1)  E’ stata effettuata, in coerenza 
con le delibere ANAC nn. 1309 e 
1310 del 28.12.2016, la 
mappatura revisionata degli 
obblighi di pubblicità del 
Dipartimento,  inviata il 26 
gennaio 2017, all’Ufficio 
Controllo Interno, tramite posta 
elettronica.  
2)   E’ stato elaborato il report 
ricognitivo dell’attività svota in 
materia di trasparenza ed accesso 
recante l’analisi della situazione 
esistente nel Dipartimento ed 
alcune proposte di carattere  
organizzativo e procedurale 
(report inviato al Segretario 
Generale il 29 dicembre 2017). 
 

 

 



 RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  E LE AUTONOMIE 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DAR OB TRASV. B  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target 

Eventuali 
note 

Cons. Antonio 
Naddeo 

Indirizzo programmatico 
prioritario "e) attivare le 

azioni necessarie al più rapido 
conseguimento degli obiettivi 

dell’Agenda digitale italiana; 
realizzare interventi di 

integrazione di dati e di 

informazioni e favorire 
l’interoperabilità e la 

connessione delle banche 
dati, promuovendo nel Paese 

uno sviluppo ampio ed 
uniforme dell’innovazione 

tecnologica e della 
digitalizzazione". AREA 

STRATEGICA 3 "Azioni per 

l’efficientamento dell’azione 
amministrativa, la 

semplificazione e la 
digitalizzazione dei processi e 

il miglioramento della qualità 
delle attività svolte dalle 

strutture della Presidenza del 
Consiglio dei ministri". AREA 

STRATEGICA 4 "Azioni per il 

rafforzamento della 
prevenzione della corruzione 

e promozione della 
trasparenza". 

Partecipazione alla 
realizzazione di azioni per 

la modernizzazione e il 
miglioramento 

dell’organizzazione e per 
la valorizzazione delle 

competenze professionali. 

In particolare: 
a) favorire l’introduzione 

nella Presidenza del 
Consiglio dei ministri di 

strumenti di flessibilità 
lavorativa, volti alla 

conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro e 

all’incremento 

dell’efficienza, attraverso 
la sperimentazione di 

modalità di lavoro agile; 
b) digitalizzare le 

informazioni sulle 
competenze professionali 

possedute dalle risorse 
umane operanti nella 

Presidenza del Consiglio 

dei ministri, per 
migliorarne la gestione e 

valorizzarne la 
professionalità; 

a) Mappatura delle 

attività per le quali 

non è possibile 
ricorrere al lavoro 

agile in relazione 
alla natura e alla 

modalità di 
svolgimento delle 

relative 
prestazioni. 

b) Mappatura delle 

competenze 
professionali 

possedute dalle 
risorse umane 

operanti nella 
Presidenza del 

Consiglio dei 
ministri. 

a) Giorni di 
ritardo, rispetto 

alla scadenza 
programmata del 

15/09/2017, per 
l’invio della 

mappatura al 

DIP.  
b) Tasso di 

copertura della 
rilevazione = nr. 

risorse umane 
inserite/ nr. 

risorse umane da 
inserire (risorse 

umane presenti e 

abilitate durante 
il periodo di 

rilevazione) e 
rispetto della 

tempistica 
programmata 

nella trasmissione 
del report. 

 
a) ≤ 15 gg; 

  
 

 
 

 

 
b) >=30% di 

copertura della 
rilevazione al 

31/12/2017 da 
attestare entro 

il 15/01/2018. 
 

 

Conseguito: 
 
a) E’ stata effettuata la 
mappatura delle attività per le 
quali non è possibile ricorrere 
al lavoro agile in relazione alla 
natura e alla modalità di 
svolgimento delle relative 
prestazioni. La mappatura è 
stata trasmessa a l Segretario 
Generale, al Dipartimento per 
il personale e, per conoscenza, 
all’Ufficio controllo interno, 
in data 15 settembre 2017.  
b) E’ stata effettuata la 
mappatura delle competenze 
professionali possedute dalle 
risorse umane operanti nel 
Dipartimento. E’  stato 
raggiunto, al 31 dicembre 
2017, un tasso di copertura 
della rilevazione  pari al 96%. 

 

 


