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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DARAS  OB1 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Cons. Antonio 
Naddeo 

Azioni per la 

predisposizione della 
Strategia nazionale 

delle Green 
community. 

Elaborare documenti di 
policy ai fini della 

definizione della Strategia 
nazionale delle Green 

community nei territori 
rurali e di montagna ai 

sensi dell'art. 72 della 

legge 28 dicembre 2015 
n. 221, recante 

"Disposizioni in materia 
ambientale per 

promuovere misure di 
green economy e per il 

contenimento dell'uso 
eccessivo di risorse 

naturali". 

Avvio di un Tavolo di 
coordinamento con tutte 

le Amministrazioni 
coinvolte ed elaborazione 

di un documento 
istruttorio di policy per la 

definizione della Strategia. 

Rispetto della 

tempistica nella 
produzione degli 

output. 

100% 

Conseguito: 

Avviato il Tavolo di 

coordinamento con le 

Amministrazioni 

interessate per la 

definizione della Strategia 

in data  22.09.2016.   

Elaborato  il documento 

istruttorio di Policy  per la 

definizione della Strategia 

in data  30 dicembre 2016. 

 

 

ROMA,     /         /                     
       Il Capo della Struttura 
 

________________________________________ 
VISTO, 

  IL MINISTRO  
________________________________________ 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  

 
A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DARAS  OB2 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Cons. Antonio 

Naddeo 

Azioni per la 

modernizzazione del 
sistema delle 

pubbliche 

amministrazioni e 
per il rafforzamento 

della capacità 
amministrativa. 

Promuovere azioni di 
sistema nei confronti delle 

autonomie territoriali, 
attraverso il modello delle 

comunity dell'innovazione, 

diffondendo i progetti 
realizzati nell'ambito del 

Programma Elisa, con 
l'avvalimento anche della 

società in house Invitalia. 

Apertura di "cantieri" per 
l'utilizzo del software di n. 

2 progetti particolarmente 

significativi per l'attività 
trasversale degli Enti 

locali: progetto GIT 
(Gestione Intersettoriale 

del Territorio), che ha per 
oggetto la gestione del 

catasto e della fiscalità e 
progetto P@doc, che si 

occupa della gestione del 

protocollo informatico e 
dell'archivio e del 

protocollo documentale. 

N. cantieri aperti/ 

n. 5 cantieri 
programmati. 

80% 

Conseguito:  

 
Predisposto in data   25 

ottobre 2016 il documento di 

monitoraggio in merito 
all’apertura dei cantieri per 

l’utilizzo del software dei 
progetti realizzati nell’ambito 

del Programma Elisa.  
 

Alla data del 30 dicembre 2016 
risultano aperti 6 cantieri 

rispetto ai 5 cantieri 

programmati e definito il 
documento di regolarità e 

conformità ai progetti dei 
cantieri avviati. 

 

  

ROMA,     /         /                     
       Il Capo della Struttura 
 

________________________________________ 
VISTO, 

  IL MINISTRO  
________________________________________ 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  

 
A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 
DARAS  OB3 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Cons. Antonio 

Naddeo 

Azioni per la 

modernizzazione del 

sistema delle 
pubbliche 

amministrazioni e 
per il rafforzamento 

della capacità 
amministrativa. 

Riorganizzare il sito 
internet del Dipartimento 

al fine di una migliore 

fruizione delle 
informazioni in materia di 

affari regionali e 
autonomie e collegamento 

al sito della Conferenza 
Stato Regioni e 

Conferenza Unificata. 

Implementazione del 
contenuto informativo 

della comunicazione 

istituzionale online del 
Dipartimento. 

Rispetto delle 
scadenze previste 

per la 

realizzazione 
degli output. 

100% 

Conseguito: 

 
Elaborata la proposta di 

restyling del sito 
dipartimentale in data 17 

agosto 2016. 
 

Definito in data  30 dicembre 

2016 il Documento 
concernente gli interventi di 

miglioramento sui contenuti 
aggiornati, l'interazione con il 

sito delle Conferenze e la 
messa on line del sito. 

 

 

  

ROMA,     /         /                     
       Il Capo della Struttura 
 

________________________________________ 
VISTO, 

  IL MINISTRO  
 
________________________________________ 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  

 
A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 
DARAS  OB4 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Cons. Antonio 
Naddeo 

Azioni per favorire la 
digitalizzazione e 

rafforzare la 
trasparenza e la 

prevenzione della 
corruzione. 

Implementare un sistema 
di monitoraggio e 

controllo del rispetto dei 

termini procedimentali, 
quale strumento 

manageriale per gestire il 
cambiamento 

organizzativo e migliorare 
la performance del DARAS 

in termini di efficienza, 
efficacia, trasparenza e 

integrità. 

Realizzazione di un 

cruscotto di 
rilevazione e 

monitoraggio dei 
tempi 

procedimentali in 
funzione delle 

risorse assegnate. 

Rispetto della 

tempistica per 
la produzione 

degli output. 

100% 

Conseguito:  
 

Realizzato in data 20 maggio 2016 il modello 
di rilevazione dei tempi procedimentali, 

denominato “cruscotto”, il relativo documento 
di progetto, studio e analisi di contesto 

nonché il quadro normativo di riferimento. 
 

Diffuso il modello realizzato, “cruscotto”, in 

data  14 novembre 2016. Definita la 
mappatura dei procedimenti amministrativi, in 

data 14 dicembre 2016.  Elaborato lo Studio 
di fattibilità per la messa a regime del modello 

di rilevazione dei tempi procedimentali 
“Cruscotto”, in data 30 dicembre 2016. 

 

 

ROMA,     /         /                     
       Il Capo della Struttura 
 

________________________________________ 
VISTO, 

  IL MINISTRO  
 

________________________________________ 



 

RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  

 
A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DARAS  OB5 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Cons. Antonio 
Naddeo 

Azioni per favorire la 
digitalizzazione e 
rafforzare la 
trasparenza e la 
prevenzione della 
corruzione. 

Rafforzare le misure di 
monitoraggio e controllo 
dell'osservanza dei doveri 
d'ufficio e promuovere 
iniziative di miglioramento 
del benessere organizzativo 
nell'ambiente di lavoro, per 
migliorare la performance 
dell'azione amministrativa. 

a) Messa a regime di un 
flusso informativo per 
accrescere la consapevolezza 
dei dirigenti sui 
comportamenti lavorativi 
delle risorse umane 
assegnate, ulteriore rispetto 
alle ordinari misure già 
esistenti. b) Realizzazione di 
una rete di ascolto in merito 
alle aspettative di 
miglioramento delle 
condizioni ambientali di 
lavoro (benessere 
organizzativo) ed 
acquisizione delle relative 
proposte in materia. 

Rispetto della 
tempistica per la 
produzione degli 
output. 

100% 

Conseguito: 
 
Predisposta la Circolare su doveri di 
ufficio e potestà disciplinare  in data  
31.03.2016. 
 
Attivato un flusso informativo 
sull’andamento delle presenze del 
personale ed elaborato il relativo 
quadro riepilogativo in data  
30.12.2016.  
 
Realizzata la rete di ascolto in tema di 
benessere organizzativo, diffuso il 
questionario per la rilevazione delle 
esigenze, tenute le previste riunioni 
con il personale e i dirigenti e 
acquisite le proposte dirigenziali in 
materia entro i tempi previsti.  Report 
trasmesso in data  30 novembre 2016.  
 
Definito il documento recante le 
iniziative per il benessere 
organizzativo in data 30 dicembre 
2016  

 

 

ROMA,     /         /                     
       Il Capo della Struttura 
 

________________________________________ 
VISTO, 

  IL MINISTRO  
 

________________________________________ 


