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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA 

 

 

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 

Capo 

Dipartimento 

Indirizzo 

programmatico 

prioritario lett. a): 
“Assicurare la più 

puntuale ed efficace 
attuazione delle 

politiche settoriali 
individuate come 

prioritarie dal 
Documento di 

Economia e Finanza 

2016 e dalla relativa 
Nota di 

aggiornamento, dalla 
legge di bilancio 

dello Stato per l’anno 
finanziario 2017 e 

per il triennio 2017 – 

2019 e dalla 
legislazione di 

settore, attraverso 
un significativo 
miglioramento della 
capacità di 

attuazione delle 

Attività conseguenti 

all’emanazione del 

decreto legislativo recante 
la ridefinizione della 

disciplina dei contributi 
diretti alle imprese editrici 

di quotidiani e periodici. 

Predisposizione degli 

schemi dei DD.P.C.M. 
previsti dal decreto 

legislativo e adeguamento 
della banca dati per la 

gestione dei contributi 

diretti avviata nell’ambito 
degli obiettivi strategici 

per il 2017 alle nuove 
regole. 

Rispetto delle 

scadenze previste 
per la 

realizzazione 
degli output. 

100%. 

CONSEGUITO: SONO 
STATE RISPETTATE LE 
SCADENZE PER LA 
REALIZZAZIONE DEGLI 
OUTPUT: Predisposizione 
e presentazione 
all’autorità politica entro 
il 14/07/2017 di tre 
schemi di DPCM; 
Completamento entro il 
31/12/2017 della banca 
dati per la gestione dei 
contributi diretti, con la 
funzionalità anche ad uso 
esterno 
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disposizioni 
legislative”; AREA 

STRATEGICA 3 
“Azioni per 

l’efficientamento 
dell’azione 

amministrativa, la 
semplificazione e la 

digitalizzazione dei 

processi e il 
miglioramento della 

qualità delle attività 
svolte dalle strutture 

della Presidenza del 
Consiglio dei 

Ministri”. 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA 

 

 

A - Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati 

DIE OB2  

Responsabile 

dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 

Azioni per le 

politiche di settore 

Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo 

Dipartimento 

Indirizzo 

programmatico 

prioritario lett. a): 

“Assicurare la più 

puntuale ed efficace 

attuazione delle 

politiche settoriali 

individuate come 

prioritarie dal 

Documento di 

Economia e Finanza 

2016 e dalla relativa 

Nota di 

aggiornamento, dalla 

legge di bilancio 

dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e 

per il triennio 2017 – 

2019 e dalla 

legislazione di 

settore, attraverso 

un significativo 

miglioramento della 

capacità di 

attuazione delle 

Attività connesse 

all’adozione di una intesa 

da sottoporre alla 

Conferenza unificata volta 

a definire principi e criteri 

per la progressiva 

liberalizzazione della 

vendita dei quotidiani e 

periodici. 

Predisposizione della 

proposta di intesa e 

richiesta di inserimento 

all’ordine del giorno della 

Conferenza unificata. 

Rispetto delle 

scadenze previste 

per la 

realizzazione 

degli output. 

100%. VEDI NOTE 

 L’obiettivo non è 

stato oggetto di 

negoziazione per 

la seguente 

motivazione. 

L’obiettivo 

prevedeva la 

trasmissione di 

uno schema di 

intesa, da 

sottoporre alla 

Conferenza 

Unificata, volta a 

definire  principi e 

criteri per la 

liberalizzazione 

della vendita di 

quotidiani e 

periodici.  

Tuttavia, come 
relazionato nella 
nota trasmessa 
all’UCI in data 
22/12/2017, l’art. 
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disposizioni 

legislative”; AREA 

STRATEGICA 3 

“Azioni per 

l’efficientamento 

dell’azione 

amministrativa, la 

semplificazione e la 

digitalizzazione dei 

processi e il 

miglioramento della 

qualità delle attività 

svolte dalle strutture 

della Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri”. 

64 bis del 
sopravvenuto D.L. 
24 aprile 2017, n. 
50, introdotto 
dalla Legge di 
conversione 21 
giugno 2017, n. 
96, ha stabilito 
che l’intesa, 
raggiunta in sede 
di Conferenza 
Unificata, debba 
essere recepita 
con decreto del 
Ministro dello 
Sviluppo 
economico. 
L’ufficio per il 
sostegno 
all’editoria, cui 
era assegnato 
l’obiettivo in 
parola, pertanto, 
non ha potuto 
finalizzare il 
lavoro, peraltro  
già avviato, con la 
predisposizione 
della bozza di 
intesa da 
sottoporre alla 
Conferenza 
unificata, in 
quanto 
l’intervenuta 
modifica 
legislativa ha 
riconosciuto sul 
punto l’iniziativa 
del Ministero 
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dello sviluppo 
economico.  
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA 

 

 

A - Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati 

DIE OB TRASV. A  

Responsabile 

dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 

Azioni per le 

politiche di settore 

Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo 

Dipartimento 

Riferimento all’Atto 

di indirizzo del 

Presidente del 

Consiglio dei ministri 

del 28 novembre 

2016 "Infine, ai sensi 

della normativa 

vigente, i principi 

cardine della legalità, 

intesa anche come 

prevenzione della 

corruzione ed 

integrità, e della 

trasparenza 

amministrativa, che 

informano ogni 

attività posta in 

essere dalle 

pubbliche 

amministrazioni, 

dovranno tradursi in 

contenuti obbligatori 

delle direttive 

ministeriali". AREA 

STRATEGICA 4 – 

Promozione di maggiori 

livelli di trasparenza in 

relazione alla piena 

attuazione delle 

innovazioni introdotte dal 

d.lgs. n. 97/2016, specie 

in materia di accesso 

civico generalizzato, in 

linea con le delibere ANAC 

nn. 1309 e 1310 del 

28.12.2016.  

La realizzazione 

dell’obiettivo è volta a 

migliorare l’efficienza 

interna delle strutture, 

assicurare il 

perseguimento di elevati 

standard qualitativi nella 

pubblicazione delle 

informazioni, tutelare i 

diritti dei cittadini, 

promuovere la 

partecipazione degli 

interessati all’attività 

amministrativa della PCM 

1) Miglioramento dei livelli 

di trasparenza 

dell’Amministrazione e 

degli assetti organizzativi 

delle strutture della PCM a 

seguito della introduzione 

con il d.lgs. n. 97/2016 

dell’accesso civico 

generalizzato.  

2) Definizione di un “atto 

regolatorio” destinato alle 

strutture della Presidenza 

del Consiglio dei ministri 

(PCM) per la disciplina, il 

coordinamento e la 

gestione organizzata delle 

varie tipologie di accesso 

(documentale, civico 

“semplice” e civico 

“generalizzato”).  

3) Classificazione e 

catalogazione, sulla base 

della metodologia e dei 

criteri individuati nell’“atto 

regolatorio”, delle varie 

Rispetto - 

ciascuna struttura 

per quanto di 

competenza - 

delle scadenze 

previste per la 

realizzazione 

degli output. 

100% 

CONSEGUITO: SONO 

STATE RISPETTATE LE 

SCADENZE PREVISTE PER 

LA REALIZZAZIONE DEGLI 

OUTPUT:  

trasmissione all’UCI, in 

data 10/01/2017,  della 

mappatura revisionata 

degli obblighi di 

pubblicità e trasmissione 

al Segretario Generale e 

all’UCI,  in data 

28/12/2017,  del report 

ricognitivo delle attività 

svolte in merito 

all’adeguamento 

dell’assetto organizzativo 

per la gestione delle 

varie tipologie di accesso 

pervenute e per la 

classificazione delle 

stesse. 
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"Azioni per il 

rafforzamento della 

prevenzione della 

corruzione e 

promozione della 

trasparenza" 

e favorire forme diffuse di 

controllo sul 

perseguimento delle 

funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche. 

tipologie di accesso 

pervenute. 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA 

 

 

A - Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati 

DIE OB TRASV. B  

Responsabile 

dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 

Azioni per le 

politiche di settore 

Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo 

Dipartimento 

Indirizzo 

programmatico 

prioritario "e) 

attivare le azioni 

necessarie al più 

rapido 

conseguimento degli 

obiettivi dell’Agenda 

digitale italiana; 

realizzare interventi 

di integrazione di 

dati e di informazioni 

e favorire 

l’interoperabilità e la 

connessione delle 

banche dati, 

promuovendo nel 

Paese uno sviluppo 

ampio ed uniforme 

dell’innovazione 

tecnologica e della 

digitalizzazione". 

AREA STRATEGICA 3 

"Azioni per 

l’efficientamento 

Partecipazione alla 

realizzazione di azioni per 

la modernizzazione e il 

miglioramento 

dell’organizzazione e per 

la valorizzazione delle 

competenze professionali. 

In particolare: 

a) favorire l’introduzione 

nella Presidenza del 

Consiglio dei ministri di 

strumenti di flessibilità 

lavorativa, volti alla 

conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro e 

all’incremento 

dell’efficienza, attraverso 

la sperimentazione di 

modalità di lavoro agile; 

b) digitalizzare le 

informazioni sulle 

competenze professionali 

possedute dalle risorse 

umane operanti nella 

Presidenza del Consiglio 

a) Mappatura delle attività 

per le quali non è 

possibile ricorrere al 

lavoro agile in relazione 

alla natura e alla modalità 

di svolgimento delle 

relative prestazioni. 

b) Mappatura delle 

competenze professionali 

possedute dalle risorse 

umane operanti nella 

Presidenza del Consiglio 

dei ministri. 

a) Giorni di 

ritardo, rispetto 

alla scadenza 

programmata del 

15/09/2017, per 

l’invio della 

mappatura al 

DIP.  

b) Tasso di 

copertura della 

rilevazione = nr. 

risorse umane 

inserite/ nr. 

risorse umane da 

inserire (risorse 

umane presenti e 

abilitate durante 

il periodo di 

rilevazione) e 

rispetto della 

tempistica 

programmata 

nella trasmissione 

del report. 

 

a) ≤ 15 gg; 

  

 

 

 

 

 

b) >=30% di 

copertura della 

rilevazione al 

31/12/2017 da 

attestare entro 

il 15/01/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEGUITO: SONO 

STATE RISPETTATE LE 

SCADENZE E IL TASSO DI 

COPERTURA PREVISTI 

PER LA REALIZZAZIONE 

DEGLI OUTPUT:  

invio al DIP e all’Autorità 

politica rispettivamente 

in data 20/09/2017  e in 

data 22/09/2017, della 

mappatura delle attività 

del Dipartimento per le 

quali non è possibile 

ricorrere al lavoro agile; 

realizzazione, entro il 

10/12/2017, di un tasso 

di copertura delle 

rilevazioni della banca 

dati “Professionalità” 

pari all’81% del 

personale in servizio, 

come attestato dal 

report trasmesso in data 

12/01/2018 al Segretario 
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dell’azione 

amministrativa, la 

semplificazione e la 

digitalizzazione dei 

processi e il 

miglioramento della 

qualità delle attività 

svolte dalle strutture 

della Presidenza del 

Consiglio dei 

ministri". AREA 

STRATEGICA 4 

"Azioni per il 

rafforzamento della 

prevenzione della 

corruzione e 

promozione della 

trasparenza". 

dei ministri, per 

migliorarne la gestione e 

valorizzarne la 

professionalità. 

 

 

Generale, all’Autorità 

politica, all’UCI e al DIP. 

 

 

 


