
RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLICHE EUROPEE   

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPE OB1 – INTEGR. DIRETTIVA 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Capo della 

struttura 

Indirizzi 
programmatici 

prioritari dell'Atto di 

indirizzo del 
Presidente del 

Consiglio dei Ministri 
dell' 8 agosto 2017: 

e) "Razionalizzazione 
della spesa pubblica" 

e f) “Modernizza 
zione del Paese". 

AREA STRATEGICA 4 

- "Azioni per la 
modernizzazione 

dell'azione 
amministrativa, la 

semplificazione e  
digitalizzazione dei 

processi, il 
rafforzamento della 

prevenzione della 

corruzione e la 
promozione della 

trasparenza". 

Favorire il dibattito 

democratico e la diffusione 
della conoscenza storica e 

attuale della 
partecipazione dell'Italia 

all’Unione economica e 
monetaria. 

Promuovere iniziative 
mirate ad alimentare il 

dibattito democratico sulla 
natura e gli effetti sociali 

ed economici del processo 
di unificazione europea 

alla luce dei valori e 
principi costituzionali 

anche attraverso dialoghi 

con i cittadini sul futuro 
dell’Europa; implementare 

progetti e sperimentazioni 
utili a fornire nuove 

opportunità e a creare 
strumenti in grado di 

accrescere le potenzialità 
nazionali nel contesto 

europeo. 

Grado di capacità di 
avviare 

progetti/iniziative 
programmate 

nell’ambito delle 

politiche di settore 
(direttiva del 

Sottosegretario di 
Stato), definito 

come:  
1) n. di iniziative 

avviate / n. 
iniziative 

programmate 

(sulla base della 
Direttiva annuale 

dell'Autorità 
politico-

amministrativa). 

1) 100% 

Tutte le iniziative 
programmate, peraltro in 
numero superiore a 
quello minimo stabilito 
dalla Direttiva, sono state 
realizzate (15 nel primo 
semestre e 15 nel 
secondo semestre). In 
particolare, nel corso 
dell’anno, sono stati 
realizzati: 
Eventi di alto livello: 

Firenze, 9 maggio, 
conferenza “Erasmus + e 

il futuro dell’Europa”; 
Roma, 7-8 giugno 

conferenza 
internazionale 

"Cooperation Project 2"; 

Roma, 24 settembre - 
convegno "Il principio 

dell'operatore in una 
economia di mercato – 

MEOP (Market Economy 
Operator Principle)" - 

Il presente 
obiettivo 
strategico e i 
relativi risultati 
attesi del sono 
stati modificati, 
rispetto alla 
precedente 
stesura, con 
decreto 3 agosto 
2018 emanato dal 
Ministro per gli 
Affari europei 



sala Polifunzionale PCM; 
Roma, 10 ottobre - 

Relazione annuale del 
Comitato nazionale per 

la repressione delle frodi 
nei confronti dell'Unione 

Europea (COLAF) - Sala 

Zuccari di Palazzo 
Giustiniani (Senato della 

Repubblica). 
Cicli di incontri nelle 

regioni per 
promuovere le 

opportunità UE: 
Verona, 19 - 21 febbraio 

“Una Regione 

compiutamente 
europea”; Lecce, 18 – 23 

maggio "La Puglia 
incontra l'Europa"; 

Trapani il 25-27 
settembre: "La Sicilia 

incontra l'Europa" - Polo 
Universitario della 

Provincia di Trapani. 

Iniziativa aperta a 
tutte le scuole 

italiane: progetto 
“Europa=noi” e Trivia 

Quiz 2018 la cui 
premiazione si è tenuta il 

9 maggio a Roma, in 
Campidoglio; concorso 

nazionale "Conoscere i 

Trattati: per un'Europa 
più forte e più equa"; 

aggiornamenti della 
piattaforma 
"Europa=Noi" per l’anno 
scolastico 2018-2019. 



Esposizione mostra 
fotografica 

sull’integrazione UE: 
esposizioni della mostra 

fotografica multimediale 
"L'Italia in Europa - 

L'Europa in Italia" a 

Lecce il 21-23 maggio, 
officine Cantelmo, a 

Verona il 19-23 febbraio, 
Galleria del Palazzo 

Scaligero, a Trieste, 6-8 
novembre, Camera di 

Commercio e a Viterbo 
11-13 dicembre, Polo 

Universitario; 

Esposizioni della mostra 
fotografica "Ever Closer 

Union - Un'Europa 
sempre più unita" a 

Venezia il 11-22 maggio 
- Venice International 

University, Isola di San 
Servolo, a Trapani, 25-

27 settembre - Polo 

Universitario della 
Provincia, a Ferrara, 5-7 

ottobre – Festival di 
Internazionale, a 

Firenze, 26 novembre, 
Villa Salviati. 

Iniziative e incontri 
partecipati o dibattiti 

con la cittadinanza, 

funzionari pubblici, 
professionisti e 

Stakeholder: il 6 marzo 
a Lamezia Terme si è 
tenuta la 
conferenza/dibattito 

"Diritto dell'UE e 



applicazione delle norme 
di regolamentazione del 

Mercato unico europeo"; 
il 23-24 maggio a Roma, 

nell'ambito del forum PA, 
si sono svolti tre incontri-

dibattito su 

finanziamenti pubblici, 
finanziamenti diretti e su 

Europa digitale; il 6-8 
novembre a Trieste "Il 

Friuli Venezia Giulia 
incontra l'Europa" – 

Camera di Commercio e 
Campus universitario; il 

6 novembre a Roma, 

presentazione del 
documento “Una Politeia 

per un’Europa più 
diversa, più forte e più 

equa”, sala 
Polifunzionale della PCM; 

il 22-23 novembre a 
Venezia, Sessione 

autunnale del Club di 

Venezia; il 26 novembre 
a Firenze, "Un'Europa 

sempre più unita: 
Passato e Futuro 

dell'Unione Europea", 
Palazzo Salviati; l’11-13 

dicembre a Viterbo, "Il 
Lazio incontra l'Europa", 

sala Regia del Palazzo 

dei Priori.  
Inoltre, con la rete 

SOLVIT, sono stati 
realizzati incontri con gli 
stakeholders: il 6 marzo  
a Lamezia Terme; il 12 

aprile a Roma; il 23 e 24 



aprile  a Venezia, in 
occasione della 

“Riunione nazionale 
Enterprise Europe 

Network Italia”; il 24 
maggio a Roma nel corso 

del Forum PA. 

  



 



RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLICHE EUROPEE   

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPE OB2  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Capo della 
struttura 

Indirizzi 
programmatici 

prioritari dell'Atto di 
indirizzo del 

Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

dell' 8 agosto 2017: 
e) "Razionalizzazione 

della spesa pubblica" 

e f) “Modernizza 
zione del Paese". 

AREA STRATEGICA 4 
- "Azioni per la 

modernizzazione 
dell'azione 

amministrativa, la 
semplificazione e  

digitalizzazione dei 

processi, il 
rafforzamento della 

prevenzione della 
corruzione e la 

promozione della 
trasparenza". 

Miglioramento della 
comunicazione istituzio 

nale attraverso nuovi 
modelli di comunicazione 

online al fine di una 
sempre maggiore 

trasparenza ed 

accessibilità, per 
agevolare il dialogo con i 

cittadini, gli Stakeholder e 
la società civile. 

Implementazione dei 

nuovi strumenti di 
comunicazione sul web in 

particolare del sito 
istituzionale, in linea con i 

più recenti indirizzi e linee 
guida formulati dalle 

autorità competenti, in 

grado di agevolare il 
dialogo con i cittadini e il 

coinvolgimento di 
Stakeholder e società 

civile. 

Grado di capacità 
di avviare 

progetti/iniziative 
programmate 

nell'ambito delle 
politiche di 

settore (direttiva 

del 
Sottosegretario di 

Stato), definito 
come:  

1) n. di iniziative 
avviate/ n. 

iniziative 
programmate 

sulla base della 

Direttiva annuale 
dell'Autorità 

politico-
amministrativa. 

1) 100% 

Tutte le iniziative 
programmate sono state 
realizzate. In particolare, 
nel corso dell’anno, sono 
stati realizzati: 
Nuovo sito web 

istituzionale 

www.politicheeurope

e.gov.it (versione IT-

EN): il nuovo sito web è 

stato pubblicato online il 

31 gennaio 2018 ed 

attualmente pubblicato 

in cinque lingue ufficiali 

dell’UE (IT-EN-FR-ES-

DE). 

Nuovo profilo 

Instagram: il nuovo 

profilo Instagram del 

Dipartimento è stato 

pubblicato il 31 gennaio 

 



2018, contestualmente 

al nuovo sito web. 

Nuova Newsletter: il 

primo numero della 

nuova serie della 

Newsletter del 

Dipartimento è stato 

inviato il 19 febbraio 

2018. 

Moduli compilabili 
attraverso il nuovo 

sito web: il modulo di 
richiesta informazioni 

“Scrivi al Dipartimento” è 
online dal 31 gennaio 

2018. Il modulo di 

iscrizione alla Newsletter 
istituzionale, online dal 

19 febbraio 2018, 
prevede la possibilità di 

selezionare i temi di 
interesse per ricevere 

comunicazioni mirate. 
Test di usabilità sul 

sito web: due test di 

usabilità si sono svolti tra 

luglio e agosto 2018 e i 

relativi risultati sono stati 

esposti in una apposita 

relazione redatta il 5 

settembre 2018. 

Questionari di 

gradimento: il 

questionario di 

gradimento sul sito web 

del DPE è rimasto online 

dal 5 novembre al 14 

dicembre ed è stato 



pubblicizzato sui siti 

intranet e internet del 

Governo, Newsletter e 

diverse mailing list. 

Sondaggi/raccolta 

opinioni online: dal 18 

al 31 dicembre è stato 

pubblicato il sondaggio 

per raccogliere opinioni e 

suggerimenti sulla 

sezione “Europarole” del 

sito web. 

Nuove sezioni del sito 

web tradotte in 

lingua EN: nel periodo 

di riferimento è stata 

completata la nuova 

sezione “Ministro” nelle 

lingue EN, FR, ES, DE, 

con la creazione in tutte 

le lingue della rubrica 

“interventi”; inoltre sono 

state aggiornata in tutte 

le lingue diverse altre 

sezioni del sito web. 

Relazione su possibile 
strategia di 

miglioramento delle 

tecniche SEO (Search 
Engine 

Optimization): la 
relazione è stata 

completata il 10 
dicembre 2018. 



 



RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLICHE EUROPEE   

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPE OB3  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Capo della 

struttura 

Indirizzi 

programmatici 
prioritari dell'Atto di 

indirizzo del 
Presidente del 

Consiglio dei Ministri 
dell' 8 agosto 2017: 

f) “Modernizzazione 

del Paese"; g) 
"Attuazione delle 

riforme".  
AREA STRATEGICA 4 

- "Azioni per la 
modernizzazione 

dell'azione 

amministrativa, la 
semplificazione e  

digitalizzazione dei 
processi, il 

rafforzamento della 
prevenzione della 

corruzione e la 
promozione della 
trasparenza". 

Predisposizione, con il 

concorso di altre 
Amministrazioni, di uno 

schema di Accordo 
Interistituzionale di 

modifica del vigente 
Accordo Interistituzionale 

con le Camere, ai fini della 

definizione di procedure 
operative per la 

partecipazione del 
Parlamento al processo di 

formazione degli atti 
dell'Unione europea e per 

il controllo parlamentare 

sulle procedure 
d'infrazione riguardanti 

l’Italia, a norma della 
legge 24 dicembre 2012, 

n. 234, incrementando 
l’accessibilità delle 

informazioni e la 
trasparenza delle attività 
svolte. 

Predisposizione, con il 

concorso di altre 

Amministrazioni, dello 
schema di Accordo 

Interistituzionale da 
sottoporre all’Autorità 

politica. 

1. Rispetto delle 
scadenze previste 

per la realizzazione 
degli output. 

1. 100% 

La scadenza prevista per 
la realizzazione 

dell’obiettivo è stata 
rispettata: 

la relazione illustrativa e 

la bozza di Accordo 
Interistituzionale con le 

Camere sono state 
trasmesse al Ministro per 

gli Affari europei 
mediante protocollo 

informatico in data 18 
dicembre 2018. 

 

 


