
Responsabile Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatori di Performance Target
Risultati  

Conseguimento 
Target

Azioni di rafforzamento finalizzate 
al semestre di presidenza italiana 
del Consiglio dell'unione europea

Perfezionare e consolidare le attività informative 
svolte in attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 
234, al fine di migliorare l'informazione dei soggetti e 
tra i soggetti istituzionali che partecipano al processo 
decisionale europeo e concorrono all'attuazione delle 
decisioni e delle politiche europee in ambito 
nazionale

Rispetto delle scadenze nella 
produzione degli output

100% scadenze rispettate

Rispetto delle scadenze nella 
produzione degli output

100% scadenze rispettate

Numero partecipanti/individuati eventi e 
workshop

70% delle effettive 
partecipazioni ad eventi e 
workshop rispetto ad inviti o 
individuazioni

conseguito >70% (2146 
partecipanti su 2440 
invitati/individuati, pari al 
87,9%)

Azioni di rafforzamento finalizzate 
al semestre di Presidenza italiana 
del Consiglio dell'Unione europea. 
Azioni per sviluppare la 
digitalizzazione e promuovere la 
trasparenza e la prevenzione della 
corruzione.

Reingegnerizzare le procedure connesse alla 
trattazione dei procedimenti di pre-infrazione (EU-
Pilot) e delle procedure di infrazione, avviati nei 
confronti dell'Italia dalla Commissione UE, anche al 
fine di favorirne la riduzione, attraverso il 
rafforzamento del coordinamento delle 
Amministrazioni statali e regionali, dell'interlocuzione 
con la Commissione europea (anche in sinergia con 
la Rappresentanza permanente d'Italia presso la UE), 
nonché attraverso gli indirizzi del Comitato 
Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE)

Rispetto delle scadenze nella 
produzione degli output

100% scadenze rispettate

Monitoraggio dei risultati raggiunti dal DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’anno 2014, 
ai sensi del DPCM 25 maggio 2011, n. 131, art. 4, comma 3, lettera a)

Azioni di rafforzamento finalizzate 
al semestre di presidenza italiana 
del Consiglio dell'unione europea

Promuovere e realizzare eventi workshop e 
conferenze nazionali e internazionali per la 
promozione dell'informazione sulle attività dell'Unione 
Europea volte a rafforzare la coscienza della 
cittadinanza dell'Unione nonché a favorire la 
formazione di operatori pubblici e privati alla 
promozione delle tematiche europee e altre iniziative 
di sostegno alle politiche europee, promuovendo 
anche strumenti di formazione a distanza e 
gemellaggi

Cons. Diana Agosti
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Monitoraggio dei risultati raggiunti dal DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’anno 2014, 
ai sensi del DPCM 25 maggio 2011, n. 131, art. 4, comma 3, lettera a)

Rispetto delle scadenze nella 
produzione degli output.

100% scadenze rispettate

Soggetti partecipanti agli incontri 
formativi

Almeno 50 partecipanti alla 
formazione

conseguito

Magistrature nazionali partecipanti Almeno l'80% magistrature 
nazionali

conseguito >80% (6 
magistrature nazionali su 
6)

Ampiezza del coordinamento rispetto 
alla posizione sostenuta a livello 
dell'U.E

Partecipazione ad almeno 4 
tavoli di coordinamento dei 
soggetti interessati sia 
pubblici che privati per 
garantire una partecipazione 
allargata (efficacia)

conseguito 4 (tavoli di 
coordinamento)

Rispetto delle scadenze nella 
produzione degli output

100% scadenze rispettate

Posizione condivise rispetto ai tavoli di 
coordinamento organizzati

50% posizioni nazionali 
condivise rispetto tavoli di 
coordinamento organizzati

conseguito>50% (4 
posizioni nazionali su 4)

Azioni di rafforzamento finalizzate 
al semestre di Presidenza italiana 
del Consiglio dell'Unione europea. 
Azioni per sviluppare la 
digitalizzazione e promuovere la 
trasparenza e la prevenzione della 
corruzione

Favorire una efficace trattazione dei contributi 
pervenuti dalle Amministrazioni di settore, nonché dei 
documenti predisposti in sede di coordinamento o di 
attività consultiva dal DPE in materia di aiuti di Stato, 
mediante la realizzazione di una specifica banca dati. 
Realizzazione di incontri formativi per consolidare il 
ruolo delle magistrature nazionali nella applicazione 
delle regole in materia di aiuti di Stato e illustrare tutte 
le novità normative introdotte con il processo di 
modernizzazione degli aiuti di Stato

Azioni di rafforzamento finalizzate 
al semestre di presidenza italiana 
del Consiglio dell'unione europea

Preparare e svolgere nel corso del semestre di 
presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, 
in raccordo con le amministrazioni nazionali e le 
istituzioni europee, l'organizzazione degli eventi in 
agenda e la partecipazione ai lavori negoziali, di 
consultazione e normativi programmati con speciale 
considerazione al ruolo di Presidenza, al fine di 
raggiungere obiettivi in linea con una posizione 
italiana ponderata

Cons. Diana Agosti
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Monitoraggio dei risultati raggiunti dal DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’anno 2014, 
ai sensi del DPCM 25 maggio 2011, n. 131, art. 4, comma 3, lettera a)

Giorni di ritardo nella presentazione del 
Piano rispetto alla scadenza 
programmata

"0" 0

Giudizio dell’Autorità politica acquisito il 
parere dell’UCI in ordine al rispetto dei 
contenuti minimi previsti dall’allegato 2 
alla Circolare UCI n. 1077 del 
14.08.2014 ed alla coerenza degli 
indicatori definiti rispetto alle mission 
istituzionali e sull’adeguata 
identificazione dei vantaggi attesi 
dall’attuazione del Piano

Giudizio positivo dell'Autorità 
politica

conseguito

Azioni indirizzate alla revisione 
della spesa
Azioni per sviluppare la 
digitalizzazione e promuovere la 
trasparenza e la prevenzione della  
corruzione

Revisione e semplificazione dei processi 
ripensamento e riorganizzazione del Dipartimento per 
le politiche europee

Cons. Diana Agosti


