
A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DIE OB1 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target 

Eventuali 
note 

Cons. Roberto 
G. Marino 
 

Azioni per la 
modernizzazione del 

sistema delle 

pubbliche 
amministrazioni e 

per il rafforzamento 
della capacità 

amministrativa. 

Promozione di campagne 

di comunicazione 
istituzionale digitali e 

virali. 

Raggiungimento di ampie 
fasce di popolazione e 

target diversificati con 
maggiore facilità e costi di 

pianificazione 
sensibilmente inferiori 

rispetto a quelli della 
comunicazione 

tradizionale. Realizzazione 

di campagne  con un 
engagement in grado di 

autoalimentarsi e 
prolungarne la diffusione, 

evitando la caduta di 
interesse che spesso si 

verifica al temine della 
programmazione sui 

canali tradizionali. Migliore 

misurazione dei risultati 
della campagna. 

Rispetto delle 

scadenze previste 
per la 

realizzazione del 
progetto. 

 
 

 
 

100% 
 

 

Conseguito 
 

Rispetto delle scadenze delle 
attività programmate e  

presentazione all’autorità 
politica di un report 

riepilogativo delle attività 
svolte. 

Relazione inviata con nota 

protocollata il 29 dicembre 
2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIE OB2 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori  Conseguimento Target 

Eventuali 
note 

Cons. Roberto 
G. Marino 
 

Azioni per la 
semplificazione 

amministrativa, 
organizzativa e 

gestionale, il 

miglioramento della 
qualità della 

regolamentazione e 
la riduzione degli 

oneri amministrativi. 

Realizzazione di una 

banca dati per la gestione 

dei contributi diretti alle 
imprese editrici. 

Rilascio della banca dati 
con la finalità di 

aumentare l’efficacia dei 
processi di gestione delle 

misure di sostegno 
all’editoria in termini di 

ottimizzazione dei tempi 

di lavoro, snellimento 
delle procedure e 

completezza e 
accessibilità dei dati e 

delle informazioni gestite, 
nella prospettiva di 

favorire ed accelerare 
anche l’implementazione 

degli strumenti di 

sostegno che saranno 
delineati dai 

provvedimenti legislativi 
di riforma del settore, 

attualmente in 
discussione in 

Parlamento. 

Rispetto delle 

scadenze per la 

realizzazione del 

progetto. 

 

100% 

Conseguito 
Rispetto delle scadenze delle 
attività programmate e  

presentazione all’autorità 
politica di un report 

riepilogativo delle attività 
svolte. 

Relazione inviata con nota 
protocollata il 29 dicembre 

2016. 
  

 

 


