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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DRI 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”. 

Accrescere le conoscenze, 

le competenze e la cultura 
in materia di riforme 

istituzionali e di 
democrazia diretta e 

promuovere la 
partecipazione dei 

cittadini alle decisioni 

pubbliche attraverso la 
consultazione tramite: 1) 

la raccolta, l’analisi e la 
diffusione di 

documentazione e di 
esperienze, anche 

internazionali, regionali e 

locali, in materia di 
riforme istituzionali e di 

democrazia diretta; 2) la 
progettazione e la 

realizzazione di attività di 
consultazione telematica. 

1) Realizzazione di un 

Convegno scientifico in 

materia di riforme 
costituzionali e di 

democrazia diretta entro il 
30 settembre.  

2) Predisposizione sito 
dedicato alle 

consultazione pubbliche 
entro il 10 maggio. 

3) Predisposizione 

questionario di 
consultazione sulla 

semplificazione delle 
procedure relative alla 

legge n. 252 del 1970 
entro il 31 maggio. 

4) Realizzazione di tre 

giornate di formazione sui 
temi della democrazia 

diretta rivolte al personale 
del Dipartimento delle 

riforme istituzionali entro 
il 30 settembre. 
5) Realizzazione di dieci 
webinar online per 

promuovere le 

a) Grado di 
realizzazione dei 

progetti/iniziative 
previsti negli atti 

programmatici; 

definito come “N. 
iniziative 

realizzate / N. 
iniziative 

programmate”. 
b) Rispetto delle 

scadenze previste 

per la 
realizzazione 

degli output. 

a) 100% dei 
progetti/iniziative 

previsti (5);  

b) 100% delle 
scadenze 

rispettate. 

a) 100% delle iniziative 
realizzate rispetto a 
quelle programmate; 
 
b) 100% delle scadenze 
rispettate. 

Le attività del 
convegno 
scientifico sono 
state sospese 
all’esito della crisi 
di Governo, come 
richiesto dal 
Ministro pro 
tempore per i 
rapporti con il 
Parlamento e la 
democrazia 
diretta (nota 
GAB_FRACCARO 
n. 0000253 del 
2/09/2019), in 
attesa delle 
determinazioni 
dell’Autorità 
competente. Il 
nuovo Ministro 
per i rapporti con 
il Parlamento ha 
confermato la 
Direttiva per il 
2019 ad eccezione 
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conoscenze in materia di 
riforme istituzionali, di 

partecipazione e di 
consultazione entro il 31 

dicembre 2019; 

dell’output 
relativo alla 
realizzazione del 
convegno 
scientifico (nota 
GAB_MRP n. 
0000023 del 
5/11/2019). 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DRI 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”. 

Ottimizzare le attività di 

istruttoria e supporto alle 

attività normative in 
materia di riforme 

istituzionali, di studio e 
ricerca. 

1) Raccolta, 

organizzazione, 
aggiornamento, 

indicizzazione e diffusione 
entro il 30 settembre 

2019 dei materiali 
elaborati dal Dipartimento 

nell’ambito delle attività di 

istruttoria normativa, 
studio e ricerca in almeno 

cinque dossier tematici 
su:  

a) referendum 
propositivo; b) riduzione 

del numero dei 
parlamentari;  

c) adeguamento della 

legge elettorale;  
d) leggi regionali 

esaminate in materie di 
competenza dell’Ufficio; 

e) attuazione 
dell’autonomia 

differenziata;  
2) monitoraggio delle 

attività parlamentari e 

pubblicazione a regime 

a) Grado di 

realizzazione dei 
progetti/iniziative 

previsti negli atti 

programmatici; 
b) Rispetto delle 

scadenze previste 
per la 

realizzazione 
degli output. 

a) 100% dei 

progetti/iniziative 

previsti;  
b) 100% delle 

scadenze 
rispettate. 

a) 100% delle iniziative 
realizzate rispetto a 
quelle programmate; 
 
b) 100% delle scadenze 
rispettate. 
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sul sito degli iter dei 
provvedimenti di maggior 

interesse entro il 30 
settembre;  

3) avvio diffusione di una 
newsletter in materia di 

democrazia diretta entro il 
31 marzo. 

  


