
RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
STRUTTURA:  DIPARTIMENTO PER LE POLICHE 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 

Capo della 
struttura 
 

AREA STRATEGICA 1 – 
“Interventi di 
modernizzazione 
dell’Amministrazione, 
di semplificazione e di 
promozione della 
trasparenza e della 
prevenzione della 
corruzione”. 

Miglioramento della 
comunicazione 
istituzionale attraverso 
nuovi modelli di 
comunicazione online al 
fine di una sempre 
maggiore trasparenza ed 
accessibilità, per 
agevolare il dialogo con i 
cittadini, gli Stakeholder e 
la società civile. 

Implementazione dei 
nuovi strumenti di 
comunicazione sul web 
in particolare del sito 
istituzionale, in linea 
con i più recenti indirizzi 
e linee guida formulati 
dalle autorità 
competenti, in grado di 
agevolare il dialogo con 
i cittadini e il 
coinvolgimento di 
Stakeholder e società 
civile. Il progetto, 
iniziato nel 2017 con lo 
studio di fattibilità, 
progettazione, 
realizzazione, assistenza 
tecnica per un nuovo 
sito multilingue, 
proseguirà nel 2019 con 
la realizzazione 
sostenibile del nuovo 
sito web istituzionale 
multilingue del 
Dipartimento. 

Grado di 
realizzazione dei 
progetti/iniziative
/attività previsti 
negli atti 
programmatici, 
definito come:  
1. n. di iniziative 
realizzate / n. di 
iniziative 
programmate 
(sulla base della 
Direttiva annuale 
dell'Autorità 
politico-
amministrativa) 

1. 100%; 

Tutte le iniziative 
programmate sono state 
realizzate. In particolare, 
nel corso dell’anno, sono 
stati realizzati: 
Pubblicazione di una 
nuova versione del sito 
web 
www.politicheeuropee.go
v.it ottimizzata all'ultima 
versione del CMS in uso. 
La nuova versione del sito 
web 
www.politicheeuropee.go
v.it è stata pubblicata il 12 
febbraio 2019. 
Documento di progetto 
con la definizione delle 
soluzioni individuate per 
integrare il sistema di 
traduzione automatica nel 
sistema di gestione dei 
contenuti del sito web 
istituzionale. La redazione 
del Documento di progetto 
per integrare il sistema di 
traduzione automatica nel 
sistema di gestione dei 

La realizzazione 
delle attività è 
stata condizionata 
dall’iter 
particolarmente 
laborioso per la 
definitiva 
approvazione della 
Direttiva 2019 a 
causa del 
succedersi nel 
corso dell’anno di 
tre Ministri per gli 
Affari europei. 

http://www.politicheeuropee.gov.it/
http://www.politicheeuropee.gov.it/
http://www.politicheeuropee.gov.it/
http://www.politicheeuropee.gov.it/


contenuti del sito web 
istituzionale si è conclusa il 
9 aprile 2019. 
Avvio del progetto. 
Relazione sull'andamento 
dei lavori e sul livello di 
coinvolgimento dei 
partner istituzionali 
individuati. Il progetto è 
stato avviato ad aprile 
2019 e ha previsto una fase 
di programmazione 
tecnica fino a maggio 2019, 
durante la quale il sistema 
è stato installato su un sito 
di prova. 
Pubblicazione di una 
ulteriore versione del sito 
web 
www.politicheeuropee.go
v.it integrata con il nuovo 
servizio di traduzione. Dal 
22 luglio 2019, il sito 
istituzionale del 
Dipartimento 
www.politicheeuropee.go
v.it è pubblicato nella 
versione integrata con il 
nuovo servizio di 
traduzione. 
Realizzazione di almeno 
una sezione del sito 
attraverso il nuovo 
sistema. Il 13 settembre 
2019 è stata tradotta con 
successo nelle lingue 
inglese e francese la 
sezione “Procedure di 
infrazione” nel menu 
“Attività”. Il 28 ottobre 
2019 è stata tradotta con 
successo nelle lingue 

http://www.politicheeuropee.gov.it/
http://www.politicheeuropee.gov.it/
http://www.politicheeuropee.gov.it/
http://www.politicheeuropee.gov.it/


inglese, francese, spagnolo 
e tedesco la sezione “Solvit 
per le imprese” nel menu 
“Attività”. 
Redazione, sulla base dei 
risultati ottenuti, di una 
proposta per mettere il 
modello a disposizione di 
altre amministrazioni e 
per migliorare il servizio 
reso all'utenza. Il sistema 
di monitoraggio del 
progetto nell’ambito del IV 
piano d’azione per l’Open 
Government, potrà 
consentire di condividere 
documenti di progetto e 
manuali per i redattori 
finora prodotti dal DPE. Il 
sistema è operativo dal 20 
dicembre 2019. 
Relazione finale 
all’Autorità politica, 
contenente anche 
informazioni sul grado di 
conseguimento dei target 
programmati. La relazione 
finale all’Autorità politica è 
stata inviata per 
interoperabilità il 20 
dicembre 2019. 

 

  



RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
STRUTTURA:  DIPARTIMENTO PER LE POLICHE 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 

Capo della 
struttura 
 

AREA STRATEGICA 1 – 
“Interventi di 
modernizzazione 
dell’Amministrazione, 
di semplificazione e di 
promozione della 
trasparenza e della 
prevenzione della 
corruzione”. 

Favorire la conoscenza 
della partecipazione - 
attuale e storica - 
dell’Italia all’Unione 
europea e migliorare la 
consapevolezza dei diritti 
e doveri di cittadinanza. 

Promuovere iniziative 
mirata alla diffusione, in 
particolare nelle scuole 
e nelle università, di una 
conoscenza 
approfondita e diretta 
dell’Unione europea, 
attraverso testi, 
strumenti e materiali di 
studio, piattaforme 
digitali, seminari e 
incontri sul territorio; 
promuovere una 
campagna informativa 
istituzionale per 
sensibilizzare i cittadini 
all’esercizio del diritto di 
voto alle elezioni 
europee 2019. 

Grado di 
realizzazione dei 
progetti/iniziative
/attività previsti 
negli atti 
programmatici, 
definito come:  
1. n. di iniziative 
realizzate / n. di 
iniziative 
programmate 
(sulla base della 
Direttiva annuale 
dell'Autorità 
politico-
amministrativa). 

1. 100% 

Tutte le iniziative 
programmate, peraltro in 
numero superiore a quello 
minimo stabilito dalla 
Direttiva, sono state 
realizzate (16 nel primo 
semestre e 14 nel secondo 
semestre). In particolare, 
nel corso dell’anno, sono 
stati realizzati: 
Sezione dedicata ai 
Trattati europei sul sito 
web istituzionale. La 
nuova sezione “Conoscere 
i Trattati per un’Europa più 
forte e più equa” è stata 
pubblicata all’inizio 
dell’anno ed aggiornata al 
16 maggio 2019.  
Guida didattico-
metodologica sui Trattati 
e area collaborativa 
(“SmartRoom”) per 
insegnanti sulla 
piattaforma didattica 
digitale Europa=Noi. La 
Guida è stata pubblicata il 
22 febbraio 2019 sulla 

La realizzazione 
delle attività è 
stata condizionata 
dall’iter 
particolarmente 
laborioso per la 
definitiva 
approvazione della 
Direttiva 2019 a 
causa del 
succedersi nel 
corso dell’anno di 
tre Ministri per gli 
Affari europei. 



piattaforma didattica 
Europa=NOI. 
Campagna di 
comunicazione 
istituzionale sulle elezioni 
europee 2019. In 
coordinamento con il 
Dipartimento per 
l’Informazione e l’Editoria 
e le rappresentanze in 
Italia delle istituzioni 
europee si è assicurata la 
programmazione sulle reti 
RAI (dal 14 al 25 maggio) 
della versione italiana 
dello spot radio-tv della 
campagna istituzionale UE 
#StavoltaVoto. 
Seminari e incontri sul 
territorio. Gli incontri 
realizzati sul territorio 
sono stati i seguenti: il 16-
18 gennaio 2019 a Cagliari, 
Mediateca del 
Mediterraneo “La 
Sardegna incontra 
l’Europa”; il 1°-12 aprile 
2019 a Matera, Capitale 
europea della Cultura 
2019, “La Basilicata 
incontra l’Europa”; il 14-16 
maggio 2019 a Roma, 
ForumPA, stand espositivo 
e seminari tematici; il 31 
ottobre 2019 a Torino, 
convegno-dibattito: “Le 
parole per capire 
l’Europa”; il 5-6 dicembre 
2019 a Venezia, Sessione 
plenaria autunnale del 
Club di Venezia; il 16 
dicembre 2019 a Lamezia 



Terme, sul tema del 
“Mercato Unico e appalti 
pubblici europei”. 
Concorsi per le scuole. Il 
primo concorso, realizzato 
attraverso la piattaforma 
didattica multimediale 
"Europa=Noi", è consistito 
in un torneo online 
denominato "Trivia Quiz" 
che ha visto, nella 
primavera 2019, la 
partecipazione di 759 
classi (circa 20.000 
studenti); il secondo 
concorso, denominato 
"Conoscere i Trattati per 
un'Europa più forte e più 
equa" è stato invece 
rivolto alle scuole 
secondarie di secondo 
grado ed è rimasto aperto 
da dicembre 2018 ad aprile 
2019. 
Iniziative per le 
Università. Gli eventi 
organizzati sono stati i 
seguenti: il 12 marzo 2019 
a Roma nella Sala 
Monumentale della 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, insieme 
all’Università La Sapienza, 
UniSalerno e Unint; il 27 
febbraio 2019 a Roma, 
Palazzo Sant’Andrea, con il 
contributo degli Atenei di 
Siena, della Tuscia, di 
Padova e dell’Università La 
Sapienza di Roma; il 16 
ottobre 2019, il convegno 
"Il percorso di 



democratizzazione 
dell'Unione Europea" 
presso l’Università La 
Sapienza di Roma. 
Iniziative per le scuole. È 
stata redatta la bozza del 
Nuovo Accordo di 
Programma con gli uffici in 
Italia di Parlamento e 
Commissione europea per 
l’educazione formale e non 
formale alla Cittadinanza 
europea; è stato 
sottoscritto un Accordo 
con il MIUR per un nuovo 
Concorso per le scuole che 
preveda, per le tre classi 
vincitrici, una visita a 
Bruxelles presso le 
istituzioni europee con il 
contributo economico del 
Dipartimento; infine, è 
stato sottoscritto un nuovo 
Accordo con il MAECI per 
l’erogazione di premi di 
studio per i migliori cinque 
studenti italiani del 
Collegio d’Europa per 
l’anno accademico 2019-
20. 
Eventi di alto livello. Gli 
eventi svoltisi sono stati: il 
18 gennaio 2019 a Cagliari, 
Mediateca del 
Mediterraneo, con la 
partecipazione del 
Ministro Paolo Savona; il 
17 ottobre 2019 a Roma, 
workshop con la DG Grow 
sui requisiti restrittivi alla 
libera circolazione e sulla 
procedura di notifica; il 22 



novembre 2019 a Napoli 
nell’ambito dell’iniziativa 
“Napoli incontra l’Europa”. 
Mostre sull’UE. La mostra 
"L'Italia in Europa, l'Europa 
in Italia" è stata esposta dal 
16 al 18 gennaio 2019 a 
Cagliari; dal 1° al 12 aprile 
2019 a Matera; dal 29 
ottobre all’8 novembre 
2019 a Torino; dal 22 al 24 
novembre 2019 a Napoli; 
dal 9 dicembre al 13 
dicembre 2019 a Perugia. 
Invece, la mostra 
"EverCloser Union - 
Un'Europa sempre più 
unita" è stata esposta dal 
27 febbraio al 31 marzo 
2019 a Roma, Archivi del 
Quirinale; dal 9 settembre 
al 18 ottobre 2019 a Roma, 
Università La Sapienza; dal 
25 ottobre al 30 novembre 
2019, sempre a Roma, 
Museo dei Gessi. 
Relazione finale 
all’Autorità politica, 
contenente anche 
informazioni sul grado di 
conseguimento dei target 
programmati. La relazione 
finale all’Autorità politica è 
stata inviata per 
interoperabilità il 20 
dicembre 2019. 

 

  



RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
STRUTTURA:  DIPARTIMENTO PER LE POLICHE 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 

Capo della 
struttura 
 

AREA STRATEGICA 1 – 
“Interventi di 
modernizzazione 
dell’Amministrazione, 
di semplificazione e di 
promozione della 
trasparenza e della 
prevenzione della 
corruzione”. 

Valutazione – previo 
coordinamento e 
consultazione con le 
amministrazioni - delle 
norme europee sugli aiuti 
di Stato vigenti, 
nell’ambito del processo 
di analisi di adeguatezza 
(c.d. fitness check) 
avviato Commissione 
europea in data 8 
gennaio 2019 ai fini 
dell’aggiornamento di tali 
norme. 

Semplificazione delle 
modalità di acquisizione 
delle informazioni 
necessarie alla 
formulazione e alla 
presentazione alla 
Commissione Europea 
di proposte di revisione 
della normativa europea 
in materia di aiuti di 
Stato. 

1. n. tavoli tecnici 
avviati/n. tavoli 
tecnici 
programmati 
sulla base delle 
richieste di 
valutazione della 
Commissione 
europea.  
2. n. relazioni 
istruttorie 
predisposte/n. 
documenti 
oggetto di 
revisione. 

1. Almeno il 
60%.  
 
 
 
 
 
 
 
2. 100% 
 
 
 
 
 

1. Tutti i tavoli tecnici 
programmati (cinque) 
sono stati realizzati, 
conseguendo un target 
del 100%; in particolare, i 
tavoli realizzati sono stati 
i seguenti: 
il 12 febbraio 2019 per 
“GBER -  Ambiente e 
energia”; il 26 marzo 2019 
per “Aiuti di Stato per il 
salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese 
non finanziarie in difficoltà 
(2014/C 249/01)”; il 16 
aprile 2019 per “Aiuti di 
Stato per porti e 
aeroporti”; il 21 maggio 
2019 per “Regolamento 
(UE) N. 1407/2013 - aiuti di 
Stato in regime di «de 
minimis»”; il 18 giugno 
2019 per la presentazione 
di bozze di modifica alle 
proposte precedenti, ove 
disponibili. 
 

La relazione finale 
all’Autorità politica 
è stata inviata per 
interoperabilità in 
data 20 dicembre 
2019. 



2. per tutti i documenti 
oggetto di revisione 
(undici) è stata predisposta 
la corrispondente 
relazione istruttoria, 
conseguendo un target del 
100%; in particolare, le 
relazioni istruttorie 
predisposte sono state le 
seguenti: 
1) Fitness Check of State 

Aid Rules 
2) Finanziamenti alle PMI 

(Risk Finance) 
3) Regolamento “De 

Minimis” 
4) Orientamenti Aiuti agli 

aeroporti e alle 
compagnie aeree 
(Aviation Guidelines) 

5) Aiuti a finalità 
regionale (RAG) 

6) Credito 
all’esportazione (Short-
Term Export Credit 
Insurance) 

7) ETS – Emissions 
Trading System 

8) SIEG – Servizi di 
Interesse Economico 
Generale 

9) IPCEI – Importanti 
Progetti di Comune 
Interesse Europeo 

10) Salvataggio e 
ristrutturazione 

11) Comunicazione della 
Commissione sul 
recupero degli Aiuti di 
Stato illegali e 
incompatibili 

 


