
RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO 

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

UPG  OB1 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Cons. 

Alessandra 
Gasparri 

Azioni per la 

modernizzazione del 
sistema delle 

pubbliche 

amministrazioni e 
per il rafforzamento 

della capacità 
amministrativa. 

Supportare dal punto di 

vista tecnico-
metodologico il Ministro 

delegato nell’azione di 

coordinamento dei 
ministeri nei processi di 

pianificazione, valutazione 
e controllo strategico. 

Emanazione di uno 
specifico atto di indirizzo 

ai sensi dell’art.8, comma 
1, del d.lgs.30 luglio 

1999, n.286. 

1. Predisposizione 

di un testo di 
specifico atto di 

indirizzo nei 
tempi 

programmati.  
2. Valutazione dei 

contenuti dell'atto 

di indirizzo da 
parte dell'Autorità 

politica. 
 

 
1. Trasmissione 

dell’atto di 
indirizzo entro il 

15 novembre 
2016.  

 
2. Approvazione 

dei contenuti da 

parte 
dell’Autorità 

politica. 
 

 

1. Conseguito. Lo 

schema di atto di 

indirizzo è stato 
trasmesso all’Autorità 

politica in data 3 
novembre 2016.  

2. Conseguito. L’Autorità 
politica ha approvato i 

contenuti dell’Atto di 
indirizzo, che è stato 

firmato dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri 
il 28 novembre 2016.  

 

 

 

  



RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: UFFICIO PER IL PROGRAMMA D I GOVERNO 

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

UPG  OB2 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Cons. 

Alessandra 
Gasparri 

 

Azioni per la 

modernizzazione del 
sistema delle 

pubbliche 
amministrazioni e 

per il rafforzamento 
della capacità 

amministrativa. 

Contribuire ad accelerare, 
anche attraverso il 

coinvolgimento attivo dei 
ministeri, i processi di 

adozione dei provvedimenti 
attuativi previsti dalle 

disposizioni legislative, 
attraverso appositi 

interventi di rafforzamento 

delle competenze. 

Strutture ministeriali 

adeguatamente 
sensibilizzate e 

rafforzamento delle 
competenze coinvolte 

nello svolgimento dei 
processi di monitoraggio 

attuativo 

Numero strutture 
ministeriali 

coinvolte in 
incontri dedicati 

alle metodologie 
di monitoraggio e 

di coordinamento 
e semplificazione 

dei processi 

attuativi 

 
N. 8 strutture. 

Conseguito. Gli incontri 
organizzati hanno 
coinvolto 15 ministeri 

 
 
Le rimanenti 2 
strutture della 
PCM, sono state 
coinvolte 
attraverso 
contatti telematici 

 

 

 


