
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 

Capo della 
struttura 

AREA STRATEGICA 1 
– “Interventi di 
modernizzazione 
dell’Amministrazione, 
di semplificazione e 
di promozione della 
trasparenza e della 
prevenzione della 
corruzione”. 

Consolidamento delle 
attività volte a supportare 
le funzioni di valutazione 
e controllo strategico nei 
Ministeri, delegate 
dall’Autorità politica. 

Realizzazione di progetti e 
iniziative volti a : 
sviluppare sistemi 
informativi per il 
monitoraggio e l'analisi 
delle direttive annuali 
ministeriali; elaborare e 
diffondere strumenti 
metodologici e di 
coordinamento in materia 
di valutazione e controllo 
strategico dei Ministeri. 

Capacità di 
realizzare 
progetti/iniziative 
nell’ambito delle 
politiche di 
settore rispetto al 
totale dei 
progetti/iniziative 
programmati, 
definito come: n. 
di 
progetti/iniziative 
realizzati/ n. di 
progetti/iniziative 
programmati 
sulla base delle 
priorità indicate 
dall’Autorità 
politica. 

100% 

Conseguito. L’iniziativa 
programmata sulla base 
della Direttiva è stata 
realizzata nei tempi 
previsti (conseguimento 
target 100/%). In 
particolare, nell’ottica del 
consolidamento delle 
attività volte a 
supportare le funzioni di 
valutazione e controllo 
strategico nei Ministeri 
sono stati predisposti ed 
inviati all’Autorità politica 
due report. Il primo è 
stato inviato l’11 ottobre 
2019, il secondo, a 
seguito della conferma 
della direttiva, il 13 
dicembre 2019. L'azione 
si è sviluppata in una 
prima fase rapportando 
le direttive alle priorità 
politiche del Governo 
così come declinate dal 
"contratto di Governo" e 

 



dai principali documenti 
di programmazione. 
L’esame delle singole 
direttive ministeriali ha 
riguardato vari profili, tra 
i più significativi quelli 
riguardanti i tempi di 
adozione degli atti di 
indirizzo e delle direttive, 
l’aggregazione, in ambiti 
tematici, degli obiettivi 
strategici comuni 
all’azione di più dicasteri 
e il raggruppamento 
degli stessi ambiti 
tematici in macroaree 
comuni.   
Con l'insediamento del 
nuovo Governo le 
direttive generali non 
sono state modificate, e 
l’analisi è stata ripetuta, 
sulla base del 
programma del nuovo 
Governo, evidenziando i 
profili di evoluzione e 
discontinuità, e 
prendendo in 
considerazione- ove 
disponibili - gli atti di 
indirizzo per il 2020. 

 



RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
STRUTTURA: UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI 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 

Capo della 
struttura 

AREA STRATEGICA 1 
– “Interventi di 
modernizzazione 
dell’Amministrazione, 
di semplificazione e 
di promozione della 
trasparenza e della 
prevenzione della 
corruzione”. 

Consolidamento delle 
attività volte ad 
accrescere la trasparenza 
sull’azione di Governo e 
sullo stato di attuazione 
del programma. 

Implementazione del 
sistema MONITOR 
mediante realizzazione di 
progetti ed iniziative volte 
ad ampliare l'offerta 
informativa resa 
dall'Ufficio per il 
programma di Governo e 
sull'attuazione del 
programma. 

Capacità di 
realizzare 
progetti/iniziative 
nell’ambito delle 
politiche di 
settore rispetto al 
totale dei 
progetti/iniziative 
programmati, 
definito come: n. 
di 
progetti/iniziative 
realizzati/ n. di 
progetti/iniziative 
programmati 
sulla base delle 
priorità indicate 
dell’Autorità 
politica. 

100% 

Conseguito. L’iniziativa 
programmata sulla base 
della Direttiva è stata 
realizzata nei tempi 
previsti (conseguimento 
target 100/%).  
Nell’ottica del 
“consolidamento delle 
attività volte ad 
accrescere la 
trasparenza sull’azione 
di Governo e sullo stato 
di attuazione del 
programma”, si è 
intervenuti sulla 
piattaforma Monitor 
includendo una sezione 
dedicata alle misure ed 
alle policy. In particolare 
è stato introdotto, sul 
sito web dell'Ufficio, un 
motore di ricerca 
collegato alla 
piattaforma Monitor che 
consente in tempo reale 
di procedere ad una 

 



consultazione sullo stato 
di attuazione dei 
provvedimenti attuativi 
delle leggi di iniziativa 
governativa dei Governi 
dell'attuale e della 
precedente legislatura. 
Inoltre, tramite report 
dettagliati all'Autorità 
politica delegata (inviati 
in data 11 ottobre 2019 
e poi, ai sensi della 
conferma della direttiva, 
in data 13 dicembre 
2019) sono state 
indicate puntualmente le 
misure d’interesse 
dell’azione governativa, 
suddivise per aree di 
policy ed agganciate alle 
leggi e agli atti 
amministravi. Tale 
attività è stata svolta 
prima con riferimento ai 
punti del “contratto di 
governo” e poi - con il 
cambio di Governo del 5 
settembre 2019, con 
riferimento al nuovo 
programma di Governo 
di cui ai 29 punti 
deducibili delle 
dichiarazioni 
programmatiche rese 
dal Presidente del 
Consiglio all'atto della 
richiesta della fiducia al 
Parlamento. Sono state 
infine elaborate delle 
proposte per rendere 
tale modalità di 



monitoraggio 
permanente anche oltre 
l’anno 2019 e integrabile 
pienamente nella 
piattaforma informatica 
in uso all’Ufficio. 
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