
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE 

 
VISTO l’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di              
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive           
modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza             
del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e                
successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante             
“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

VISTO il decreto del Segretario Generale 24 luglio 2019, recante l’organizzazione interna            
del Dipartimento per la trasformazione digitale; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei              
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati              
dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15            
marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’art. 8, concernente la direttiva generale annuale dei               
Ministri sull’attività amministrativa e sulla gestione; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali            
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive          
modificazioni; 

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante “Delega al Governo finalizzata             
all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle            
pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al         
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4              
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di               
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, recante               
“Regolamento di attuazione della previsione dell’art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27             
ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la               
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive          
modificazioni; 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina             
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle             
pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013, recante alcune              
specifiche modalità applicative degli obblighi di trasparenza per la Presidenza del Consiglio            
dei Ministri, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive                
modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione             
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,           
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,                 
ai sensi Il Ministro per la pubblica amministrazione 4 dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.                 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2020, recante             
l’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022 che, in            
apposita Sezione, definisce anche le misure organizzative per l’attuazione degli obblighi di            
trasparenza 2020- 2022; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione             
digitale” e successive modificazioni; 

VISTA legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e               
successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012, recante             
“Definizione delle linee guida generali per l’individuazione dei criteri e delle metodologie per             
la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai               
programmi di bilancio, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante             
“Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei          
Ministri” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2019, n. 17,               
avente a oggetto “Previsioni di bilancio per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022 e Budget                
per il triennio 2020-2022. Proposte per la manovra 2020”; 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per               
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata nella            
G.U. serie generale n. 304 del 30 dicembre 2019; 

VISTA la Direttiva del Segretario Generale del 18 settembre 2019, per la formulazione delle              
previsioni di bilancio per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2021; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2019 recante             
l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per            
l'anno finanziario 2020, e per il triennio 2020-2022; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2019, con cui               
sono state adottate le Linee guida ai fini dell’emanazione delle Direttive per l’azione             
amministrativa e la gestione delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei            
Ministri per l’anno 2020; 

VISTA la circolare del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot.             
UCI 2963 del 30 dicembre 2019, con la quale, nel rispetto dell’autonomia di indirizzo delle               
autorità politiche delegate, sono state impartite a tutte le strutture organizzative della            
Presidenza del Consiglio dei Ministri indicazioni metodologiche per le attività di           
programmazione strategica per l’anno 2019; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2019, recante             
approvazione del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione         
2019-2021; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con cui la dottoressa              
Paola Pisano è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, registrato alla              
Corte dei Conti in data 6 settembre 2019 al n. 1807, con il quale al predetto Ministro senza                  
portafoglio è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, registrato alla              
Corte dei Conti in data 3 ottobre 2019 n. 1883, con il quale sono state delegate al predetto                  
Ministro le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie            
dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale e della trasformazione        
digitale del Paese e nel quale è, altresì, specificato che per lo svolgimento delle funzioni               
delegate il Ministro si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale; 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dirigenza-area VIII per il             
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 4           
agosto 2010;  
 
 

EMANA 
la seguente 

 
 
DIRETTIVA GENERALE PER L’AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE DEL 

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
 
PREMESSA 
Il Dipartimento per la trasformazione digitale è la struttura istituita con DPCM 19 giugno              
2019, deputata a fornire supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro              
delegato, per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo volte ad assicurare              
la trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare il Dipartimento          
fornisce supporto per la definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione             
digitale e di modernizzazione del Paese attuata principalmente attraverso le tecnologie digitali            
e per il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale e del processo              
di sviluppo delle infrastrutture tecnologiche. Tale struttura ha operato nel corso del 2019 per              
garantire la transizione dalla gestione Commissariale, istituita ai sensi dell’art.63 del decreto            
legislativo 26 agosto 2016, n.179, alla gestione ordinaria delle politiche di trasformazione            
digitale ed opererà, pertanto, nel corso del 2020 quale unica unità organizzativa deputata al              
coordinamento di dette politiche. 
Il Dipartimento opererà, nell’esercizio delle proprie funzioni, per la realizzazione delle azioni            
previste nell’ambito del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione,          
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2019 e della              
strategia individuata nell’ambito del documento “Italia 2025” che individua i progetti e le             
azioni da mettere in campo per garantire la digitalizzazione della società, l’innovazione del             
Paese, lo sviluppo sostenibile e etico della società nel suo complesso.  
 
DESTINATARI 
La presente direttiva è destinata al Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale e, per               
il suo tramite, ai dirigenti preposti alle articolazioni interne della suddetta struttura. 
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FINALITA'  
La Direttiva identifica i principali risultati da realizzare nell’anno in corso da parte delle due               
unità dirigenziali di primo livello in cui si articola il Dipartimento e definisce gli indicatori               
per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e di quella            
individuale. Nell’ambito del più ampio processo di pianificazione strategica, la Direttiva           
annuale si colloca a valle del Programma di governo, della Nota preliminare al bilancio di               
previsione per l’anno 2020 e dell’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza            
del Consiglio dei ministri ed è redatta in coerenza con le Linee Guida adottate con decreto del                 
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2019 e finalizzate ad orientare sul piano              
strategico e metodologico il ciclo annuale di programmazione per il 2020. 
 
OBIETTIVI STRATEGICI 
Gli obiettivi strategici definiti dalla presente Direttiva sono dettagliatamente descritti nelle           
allegate schede che ne costituiscono parte integrante e sono definiti sulla base delle priorità              
politiche e delle tre Aree strategiche individuate nelle citate Linee Guida, nonché sulla base              
delle indicazioni metodologiche contenute nella Circolare del Segretario Generale della          
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019. 
  
In attuazione di quanto previsto dalle Linee Guida, al fine di assicurare l’integrazione e la               
coerenza tra il ciclo della performance ed il ciclo di bilancio, nella Direttiva confluiscono gli               
obiettivi qualificati come strategici in sede di Nota preliminare al bilancio di previsione per              
l’anno 2020 e relativi al Dipartimento per la trasformazione digitale.  
 
Nell’ambito delle competenze assegnate, il Dipartimento, nel corso del 2020, orienterà la            
propria azione per il raggiungimento di obiettivi riconducibili alle seguenti Aree strategiche            
individuate nelle Linee guida: 

- Area strategica 2 - "Interventi volti a potenziare il coordinamento delle politiche di             
protezione e inclusione sociale"; 

- Area strategica 3 - “Attuazione dei programmi di digitalizzazione e di valorizzazione del             
patrimonio informativo pubblico, di efficientamento, semplificazione e modernizzazione        
dell’Amministrazione e di promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione”. 

 
L’impegno del Dipartimento nell’attuazione delle politiche rientranti nell’Area strategica 2          
sarà rivolto, in via prioritaria, a combattere il divario digitale culturale presente nella             
popolazione italiana, in modo da sostenere la massima inclusione digitale ed educare sulle             
tecnologie del futuro. In particolare, il Dipartimento metterà in campo strumenti e interventi             
che favoriscano l’inclusione di tutti i cittadini nella società digitale e tecnologica e l’utilizzo              
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capillare dei nuovi servizi digitali pubblici e privati, che garantiscono la partecipazione ai             
processi politici, sociali, culturali ed economici.  
 
L’azione del Dipartimento nell’attuazione degli obiettivi rientranti dell’Area strategica 3          
sarà prioritariamente orientata alla realizzazione di una società digitale, in cui cittadini e             
imprese utilizzano i servizi digitali della Pubblica Amministrazione in modo semplice e            
sistematico. Tale ambizioso obiettivo potrà essere raggiunto attraverso la diffusione delle           
piattaforme abilitanti (identità digitale, sistema di pagamento elettronico, anagrafe unica,          
carta d’identità elettronica), la razionalizzazione delle infrastrutture e delle risorse (cloud), la            
promozione di modelli virtuosi (linee guida di design, riuso del software) e la creazione di               
nuovi servizi digitali. E’ necessario inoltre che l’azione del Dipartimento sia orientata alla             
valorizzazione del patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione, per permettere         
efficienza e trasparenza nei servizi esistenti, sviluppare nuovi servizi, attrarre nuove realtà            
imprenditoriali e consentire lo sviluppo e il monitoraggio di strategie e decisioni informate e              
mirate da parte della Pubblica Amministrazione.  
 
Nello specifico, nell’ambito delle due Area strategiche indicate, il Dipartimento perseguirà gli            
obiettivi strategici di seguito riportati: 
 
AREA STRATEGICA 2 
 
OBIETTIVO Combattere il divario digitale culturale presente nella popolazione italiana, in           
modo da sostenere la massima inclusione digitale ed educare sulle tecnologie del futuro.  
In piena attuazione di quanto previsto nel Piano 2025 “Strategia per l’innovazione            
tecnologica e la digitalizzazione del Paese”, le attività del Dipartimento saranno finalizzate a             
garantire la corretta evoluzione di Repubblica Digitale, il programma che raccoglie le            
iniziative proposte dagli enti pubblici e privati che condividono con noi i principi del              
Manifesto e che sono orientate a: 

1. contrastare il digital divide e favorire l’alfabetizzazione digitale di base, lo sviluppo di             
competenze per la cittadinanza digitale e la diffusione della cultura digitale; 

2. garantire lo skilling-reskilling-upskilling delle risorse ovvero lo sviluppo delle         
competenze digitali per il lavoro e di quelle specialistiche sulle tecnologie, in            
particolare le tecnologie emergenti. 

In particolare il Dipartimento opererà per garantire il consolidamento del progetto mediante            
l’avvio di iniziative nazionali per le competenze digitali, lo sviluppo di attività congiunte tra              
le organizzazioni aderenti e la messa a disposizione di piattaforme di supporto ai progetti, alle               
organizzazioni e ai cittadini 
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AREA STRATEGICA 3 
 
OBIETTIVO Valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, in un’ottica di         
efficientamento, semplificazione e modernizzazione, attraverso l’estensione delle piattaforme        
abilitanti e la promozione di collaborazioni con altre amministrazioni. 
Il Dipartimento opererà per favorire la piena adozione delle piattaforme abilitanti anche e             
soprattutto stipulando accordi con altre Pubbliche Amministrazioni che potranno collaborare          
nel raggiungimento di tale obiettivo. 
 
OBIETTIVO Attuazione del Piano “Strategia italiana per la banda ultra larga - BUL”. 
Il Dipartimento opererà per favorire la piena attuazione del Piano “Strategia italiana per la              
banda ultra larga”, attraverso azioni di supporto volte a garantire monitoraggio, costante            
adeguamento e accelerazione del processo di attuazione delle attività progettuali previste           
dallo stesso 
 
OBIETTIVO Semplificazione, razionalizzazione e innovazione delle modalità di accesso dei          
cittadini ai servizi, anche online, della Pubblica Amministrazione, attraverso l’attivazione e           
diffusione del domicilio digitale del cittadino e la semplificazione degli strumenti di identità             
digitale per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, mediante elaborazione di           
proposte di interventi tecnico-normativi. 
In linea con il Piano 2025 “Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del              
Paese”, l’operato del Dipartimento sarà volto a garantire l’attivazione e la diffusione del             
domicilio digitale del cittadino oltre che la semplificazione degli strumenti di identità digitale             
per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. 
 
OBIETTIVO Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni finalizzate         
all’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale, nonché delle complementari attività volte          
all’innovazione e alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. 
La realizzazione degli obiettivi di trasformazione digitale e di innovazione della Pubblica            
Amministrazione e del Paese passa necessariamente attraverso la realizzazione di singoli           
interventi da realizzare tramite il ricorso alle procedure amministrative previste          
dall’ordinamento giuridico vigente, con particolare riferimento alle norme che disciplinano i           
contratti di appalto. 
Ciascun progetto di trasformazione digitale e di innovazione potrà essere realizzato, in            
accordo, ove previsto, con le altre amministrazioni interessate, anche mediante l’apporto           
specialistico degli esperti che formano il contingente disciplinato dall’art.8, comma 1-quater,           
del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 ovvero tramite la selezione di soggetti giuridici              
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che operano sul mercato e che dimostrino di detenere la necessaria qualificazione. Tali             
soggetti saranno selezionati tramite il ricorso alle procedure di affidamento degli appalti            
pubblici di servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e al DPCM 22                  
novembre 2010, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza           
del Consiglio dei ministri. 

 
MONITORAGGIO DELLA DIRETTIVA 

Il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività connesse al raggiungimento degli            
obiettivi assegnati dalla presente direttiva al Dipartimento per la trasformazione digitale sarà            
svolto in raccordo operativo con l’Ufficio per il controllo interno, trasparenza e integrità della              
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai fini della rendicontazione e del monitoraggio finale,             
il Capo Dipartimento avrà cura di trasmettere all’Autorità politica, entro il 31 gennaio 2021,              
previa istruttoria dell’UCI-Servizio per il controllo strategico, i format integrati di           
monitoraggio e la documentazione attestante lo stato di attuazione degli obiettivi strategici            
relativi alla programmazione 2020.  

La presente direttiva verrà trasmessa ai competenti organi di controllo per la successiva             
registrazione. 

 

Roma, IL MINISTRO  

 



Allegato A

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Area strategica Area strategica 2 - "Interventi volti a potenziare il coordinamento delle politiche di 
protezione e inclusione sociale" 

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato

Combattere il divario digitale culturale presente nella popolazione italiana, in
modo da sostenere la massima inclusione digitale ed educare sulle tecnologie del
futuro, in piena attuazione di quanto previsto nel Piano 2025 “Strategia per
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese” del Ministro per
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. 

Risultati attesi 
(output/outcome)

● Avvio di gruppi di lavoro tematici con le organizzazioni aderenti al 
Manifesto di Repubblica Digitale;

● Arricchimento delle funzionalità del sito web dedicato a Repubblica 
Digitale per coordinare, supportare e integrare il lavoro dei soggetti 
aderenti, oltre che per darne evidenza e permetterne la fruizione ai cittadini;

● Sviluppo di una comunicazione e promozione strutturata.
Indicatori di 
performance 
(output/outcome)

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output

Indicatori finanziari 
(se pertinenti)
Target 100%

Missione 1 Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 
ministri

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
Macro-aggregato non pertinente
Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali

non pertinente

Responsabile della 
struttura e dell’obiettivo 
programmato

Luca Attias

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato

Paolo Donzelli 

Data di inizio 01/01/2020 Data di completamento 31/12/2020 Priorità Alta



Allegato A

Programmazione operativa

Periodo Attività Output Peso %

Da  01/01/2020
A   30/06/2020

Arricchimento delle funzionalità del 
sito web dedicato a Repubblica 
Digitale per coordinare, supportare e 
integrare il lavoro delle 
organizzazioni aderenti, oltre che per 
darne evidenza e permetterne la 
fruizione ai cittadini.

Documento di definizione dei 
requisiti a supporto dell’evoluzione 
del sito web dedicato a Repubblica 
Digitale, inviato in modalità 
tracciabile

30

Da  01/01/2020
A   30/06/2020

Elaborazione di specifici criteri per la
strutturazione degli aderenti a
Repubblica Digitale in gruppi di
lavoro specifici e attivazione dei
gruppi di lavoro.

Atti di costituzione dei gruppi di 
lavoro, inviato in modalità tracciabile 30

Da  01/03/2020
A   30/09/2020

Organizzazione di un evento per la
community di Repubblica Digitale.

Documento descrittivo delle linee 
guida per l’organizzazione 
dell’evento, inviato in modalità 
tracciabile

40

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

Numero gg/uomo
Dirigenti  I Fascia 2 30
Dirigenti II Fascia
Pers. Qualifiche - Cat. A
Pers. Qualifiche - Cat. B



Allegato A

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 
strutturali):…………………..

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:

Efficacia della collaborazione con altre istituzioni e Ministeri da cui può dipendere il risultato

Stima delle risorse finanziarie necessarie:

Ammontare risorse
Capitolo
Fondi strutturali



Allegato A

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Area strategica

3 - Attuazione dei programmi di digitalizzazione e di valorizzazione del patrimonio
informativo pubblico, di efficientamento, semplificazione e modernizzazione
dell’Amministrazione e di promozione della trasparenza e prevenzione della
corruzione

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato

Valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, in un’ottica di efficientamento,
semplificazione e modernizzazione, attraverso l’estensione delle piattaforme
abilitanti e la promozione di collaborazioni con altre amministrazioni

Risultati attesi 
(output/outcome)

● Documento di analisi sul percorso di adesione di Roma Capitale ad ANPR;
● Atti di collaborazione con il Ministero dell’interno, la SNA,  la Corte dei 

conti e la società PagoPA.
Indicatori di 
performance 
(output/outcome)

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output

Indicatori finanziari 
(se pertinenti)
Target 100%

Missione 1 Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 
ministri

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
Macro-aggregato Investimenti
Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali

Cap. 918

Responsabile della 
struttura e dell’obiettivo 
programmato

Luca Attias

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato

Paolo Donzelli - Gabriella Salone

Data di inizio 01/01/2020 Data di completamento 31/12/2020 Priorità Alta



Allegato A

Programmazione operativa

Periodo Attività Output Peso %

Da  01/01/2020
A   30/06/2020

Attivazione di un tavolo tecnico di
concertazione e monitoraggio per
favorire l’adesione ad ANPR di
Roma Capitale.

Rapporto al Ministro, inviato in 
modalità tracciabile, sugli esiti delle 
attività e i risultati conseguiti 10

Da  01/07/2020
A     31/12/2020

Completamento attività istruttoria per
l’adesione di Roma Capitale ad
ANPR.

Rapporto al Ministro, inviato in
modalità tracciabile, sugli esiti delle
attività e i risultati conseguiti

20

Da  01/07/2020
A     31/12/2020

Avvio della collaborazione con la
SNA.

P r o p o s t a d i A c c o r d o d i
collaborazione, inviato in modalità
tracciabile alla SNA

20

Da  01/07/2020
A     31/12/2020

Avvio della collaborazione con la
Cdc nella redazione del Referto al
Parlamento sullo stato di attuazione
dell’Agenda Digitale da parte delle
A m m i n i s t r a z i o n i t e r r i t o r i a l i
( C o m u n i , P r o v i n c e , C i t t à
metropolitane, Regioni e Province
autonome), sulla base dei dati
raccolti mediante somministrazione
di un questionario nel corso del 2019.

P r o p o s t a d i A c c o r d o d i
collaborazione, inviato in modalità
tracciabile alla Corte dei conti

25

Da  01/01/2020
A     31/12/2020

Avvio della collaborazione con la
società PagoPA SpA per favorire
l’adesione delle PA ad IO e
l’esposizione dei propri servizi.

P r o p o s t a d i A c c o r d o d i
collaborazione, inviato in modalità
tracciabile alla società PagoPA 25

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

Numero gg/uomo
Dirigenti I Fascia 3 40
Dirigenti II Fascia
Pers. Qualifiche - Cat. A 3 60
Pers. Qualifiche - Cat. B

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 
strutturali):…………………..

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:

Stima delle risorse finanziarie necessarie:

Ammontare risorse
Capitolo
Fondi strutturali



Allegato A

OBIETTIVO STRATEGICO N. 3

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Area strategica

Area strategica 3 - Attuazione dei programmi di digitalizzazione e di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, di efficientamento,
semplificazione e modernizzazione dell’Amministrazione e di promozione della
trasparenza e prevenzione della corruzione

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato

Attuazione del Piano “Strategia italiana per la banda ultra larga - BUL”

Risultati attesi 
(output/outcome)

● Individuazione degli interventi da realizzare nelle cd “aree grigie”;
● Proposte per la definizione degli interventi da finanziare nell’ambito 

della programmazione 2021-2027.
Indicatori di 
performance 
(output/outcome)

Rispetto delle scadenze per la realizzazione degli output

Indicatori finanziari 
(se pertinenti)
Target 100%

Missione 1 Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 
ministri

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
Macro-aggregato non pertinente
Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali non pertinente
Responsabile della 
struttura e dell’obiettivo 
programmato

Luca Attias

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato

Paolo Donzelli

Data di inizio 01/01/2020 Data di completamento 31/12/2020 Priorità Alta





Allegato A

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 
strutturali):…………………..

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:

Stima delle risorse finanziarie necessarie:

Ammontare risorse
Capitolo
Fondi strutturali



Allegato A

OBIETTIVO STRATEGICO N. 4

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Area strategica

3 - Attuazione dei programmi di digitalizzazione e di valorizzazione del patrimonio
informativo pubblico, di efficientamento, semplificazione e modernizzazione
dell’Amministrazione e di promozione della trasparenza e prevenzione della
corruzione

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato

Semplificazione, razionalizzazione e innovazione delle modalità di accesso dei
cittadini ai servizi, anche online, della Pubblica Amministrazione, attraverso
l’attivazione e diffusione del domicilio digitale del cittadino e la semplificazione
degli strumenti di identità digitale per l’accesso ai servizi della Pubblica
Amministrazione, mediante elaborazione di proposte di interventi tecnico-normativi

Risultati attesi 
(output/outcome)

In linea con il Piano 2025 “Strategia per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione del Paese” del Ministro per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, saranno realizzati i seguenti risultati:
● analisi della normativa attuale e delle iniziative previste in tema di

domicilio digitale (per i cittadini, per le imprese, per settori specifici della
PA, es Giustizia), nonché dello stato di utilizzo, delle potenzialità e delle
criticità degli strumenti di identità digitale attualmente utilizzati per
l’accesso ai servizi della PA;

● proposta di intervento, sul piano tecnico/normativo e progettuale per
l’attuazione della misura domicilio digitale e di proposte normative di
intervento volte a semplificare, innovare e aumentare la sicurezza degli
strumenti di identità digitale, in un’ottica di razionalizzazione della spesa e
salvaguardia degli investimenti.

Indicatori di 
performance 
(output/outcome)

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output

Indicatori finanziari 
(se pertinenti)
Target 100%

Missione 1 Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 
ministri

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
Macro-aggregato non pertinente
Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali

non pertinente

Responsabile della 
struttura e dell’obiettivo 
programmato

Luca Attias

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato

Paolo Donzelli

Data di inizio 01/01/2020 Data di completamento 31/12/2020 Priorità Alta



Allegato A

Programmazione operativa

Periodo Attività Output Peso %

Da  01/01/2020
A   30/06/2020

Analisi della normativa attuale e
delle iniziative previste in tema di
domicilio digitale (per i cittadini, per
le imprese, per settori specifici della
PA, es Giustizia), nonché dello stato
di utilizzo, delle potenzialità e delle
criticità degli strumenti di identità
digitale attualmente utilizzati per
l’accesso ai servizi della PA.

Rapporto al Ministro, inviato in 
modalità tracciabile, sugli esiti 
dell’analisi

50

Da  01/07/2020
A     31/12/2020

Elaboraz ione d i p ropos ta d i
i n t e r v e n t o , s u l p i a n o
tecnico/normativo e progettuale per
l’attuazione della misura domicilio
digitale e di proposte normative di
intervento volte a semplificare,
innovare e aumentare la sicurezza
degli strumenti di identità digitale, in
un’ottica di razionalizzazione della
s p e s a e s a l v a g u a r d i a d e g l i
investimenti.

Rapporto al Ministro, inviato in
modalità tracciabile, inerente le
p r o p o s t e d i i n t e r v e n t o p e r
l’attuazione della misura

50

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

Numero gg/uomo
Dirigenti  I Fascia 2 30
Dirigenti II Fascia
Pers. Qualifiche - Cat. A
Pers. Qualifiche - Cat. B



Allegato A

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 
strutturali):…………………..

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:

Stima delle risorse finanziarie necessarie:

Ammontare risorse
Capitolo
Fondi strutturali



OBIETTIVO STRATEGICO N. 5 

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Area strategica
3 - "Attuazione dei programmi di digitalizzazione e di valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico, di efficientamento, semplificazione e
modernizzazione dell’Amministrazione e di promozione della trasparenza e
prevenzione della corruzione”.

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato

Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni finalizzate
all’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale, nonché delle complementari
attività volte all’innovazione e alla trasformazione digitale della Pubblica
Amministrazione.

Risultati attesi 
(output/outcome)

Attività relative all’avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed opere
programmate.

Indicatori di 
performance 
(output/outcome)

Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell’ambito delle politiche di settore
rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività programmati, definita come: n.
progetti, iniziative e attività avviati / n. totale dei progetti, iniziative e attività
programmati nell’anno di riferimento.

Indicatori finanziari 
(se pertinenti)
Target 100%
Missione 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad 
altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

Macro-aggregato Investimenti
Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali

Cap. 942

Responsabile della 
struttura e dell’obiettivo 
programmato

Luca Attias

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato

Gabriella Salone

Data di inizio 01/01/2020 Data di completamento 31/12/2020 Priorità Alta

Programmazione operativa



Periodo Attività Output Peso %

Da  01/01/2020
A   31/12/2020

Avvio di n.4 progetti/iniziative
/attività nell’ambito delle politiche di
trasformazione digitale

Relazione finale contenente la
d e s c r i z i o n e d e l l e i n i z i a t i v e
p r o g e t t u a l i a v v i a t e n o n c h é
l ’ i n d i c a z i o n e d e l g r a d o d i
raggiungimento del target, da
trasmettere tramite protocollo
informatico o PEC.

100

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

Numero gg/uomo
Dirigenti  I Fascia 2 30
Dirigenti II Fascia 0
Pers. Qualifiche - Cat. A 2 70
Pers. Qualifiche - Cat. B



Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 
strutturali):…………………..

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:

Stima delle risorse finanziarie necessarie:
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