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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: UNITA’ PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA DELLA REGOLAZIONE 

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

USQR  OB1 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Cons. 
Bernardo 

Polverari 

Indirizzo 

programmatico 

prioritario lett. b): 
“Proseguire con la 

massima efficacia 
nell’adozione di 

misure volte a 
sciogliere i nodi e le 

complessità 
amministrative e 

procedurali che 

ancora 
appesantiscono il 

sistema dei rapporti 
tra cittadini e 

imprese, da una 
parte, e 

amministrazioni 

pubbliche dall’altra; 
potenziare l’attività 

economica e la 
competitività 
rimuovendo i vincoli 
e sviluppando un 

contesto favorevole 

Assicurare con l’Ufficio 
legislativo e la 

Commissione di studio 
l’attuazione della legge 

delega di riforma delle 

amministrazioni pubbliche 
(legge n. 124 del 7 agosto 

2015). 

Contributo al 
completamento 

dell’attuazione della legge 
n. 124 del 2015, anche in 

relazione alla 

predisposizione degli 
schemi di decreti 

legislativi attuativi e ai 
decreti correttivi. 

Presentazione all’Autorità 
politica, entro il 

31.12.2017, di un report 

sull’attività svolta. 

Giorni di ritardo 

nella 
presentazione del 

report sull’attività 
svolta. 

0 giorni di 

ritardo. 

Sono stati adottati i 
decreti legislativi, anche 
correttivi, entro i tempi 
previsti. Presentato un 
report all’Autorità 
politica in data 21 
dicembre 2017. 
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per gli investimenti e 
per la creazione di 

posti di lavoro, con 
particolare 

attenzione alle aree 
del Sud del Paese”. 

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”. 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: UNITA’ PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA DELLA REGOLAZIONE 

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

USQR  OB2 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Cons. 
Bernardo 

Polverari 

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 

Assicurare il 

coordinamento delle 
iniziative di 

semplificazione in materia 

di digitalizzazione della 
pubblica amministrazione. 

Contributo alla definizione 
delle attività di 

semplificazione in materia 

di digitalizzazione, a 
beneficio di cittadini e 

imprese. Presentazione 
all’autorità politica, entro 

il 31.12.2017, di un report 
sull’attività svolta. 

Giorni di ritardo 

nella 
presentazione del 

report sull’attività 
svolta. 

0 giorni di 

ritardo. 

Presentato in data 21 
dicembre 2017 un report 
all’Autorità politica con 
l’illustrazione delle 
principali iniziative in 
materia di 
digitalizzazione. 
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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". 

 

 

 



1 
 

RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: UNITA’ PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA DELLA REGOLAZIONE 

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

USQR  OB3 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Cons. 
Bernardo 

Polverari 

Indirizzo 

programmatico 

prioritario lett. b): 
“Proseguire con la 

massima efficacia 
nell’adozione di 

misure volte a 
sciogliere i nodi e le 

complessità 
amministrative e 

procedurali che 

ancora 
appesantiscono il 

sistema dei rapporti 
tra cittadini e 

imprese, da una 
parte, e 

amministrazioni 

pubbliche dall’altra; 
potenziare l’attività 

economica e la 
competitività 
rimuovendo i vincoli 
e sviluppando un 

contesto favorevole 

Assicurare il 
coordinamento, la verifica 

e il monitoraggio per la 
semplificazione 

dell’ordinamento giuridico, 

la codificazione e il 
riassetto della normativa 

vigente a supporto 
dell’Ufficio legislativo del 

Ministro e in collegamento 
con il Dipartimento per gli 

affari giuridici e legislativi 

della Presidenza. 

Presentazione all’autorità 
politica, entro il 

31.12.2017, di un report 

sull’attività svolta. 

Giorni di ritardo 

nella 
presentazione del 

report sull’attività 
svolta. 

0 giorni di 

ritardo. 

Presentato in data 21 
dicembre 2017 un report 
all’Autorità politica 
sull’attività svolta. 
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per gli investimenti e 
per la creazione di 

posti di lavoro, con 
particolare 

attenzione alle aree 
del Sud del Paese”. 

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”. 

 

 

 


