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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
  

 

DIRETTIVA GENERALE PER L’AZIONE AMMINISTRATIVA E PER LA GESTIONE DEL 
DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA E PER IL DIPARTIMENTO CASA 
ITALIA 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO   

 
VISTO l’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive 
modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei 
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 
dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 
1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 8; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2003, concernente i criteri 
di valutazione della dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e 
successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina 
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive 
modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, recante 
“Regolamento di attuazione della previsione dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo”; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento 
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 luglio 2017, registrato dalla 
Corte dei conti il 21 luglio 2017, al n. 1620, recante modifiche all’art. 2 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 e l’istituzione del Dipartimento Casa Italia all’art 12-bis; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, del 13 giugno 2018, con il quale il Sen. Vito 
Claudio Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 27 giugno 2018, recante delega di 
funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Sottosegretario di Stato Sen. Vito Claudio 
Crimi in materia di informazione e comunicazione del Governo, consistenti  nell'attività di  
indirizzo  e  coordinamento relativamente alle campagne di comunicazione istituzionale e al piano 
annuale di comunicazione del Governo;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2018 con il quale il 
Sottosegretario di Stato Sen. Vito Claudio Crimi è delegato ad esercitare le funzioni spettanti al 
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di coordinamento dei processi di ricostruzione e 
sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e del Dipartimento Casa Italia; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2019 con il quale sono state 
adottate le Linee guida per l’individuazione di indirizzi ed obiettivi strategici, nonché per la 
definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’Amministrazione e di quella individuale, per l’anno 2019; 
 
VISTA la circolare del Segretario Generale del 24 gennaio 2019, prot. UCI n. 152 del 24 gennaio 
2019, con la quale sono state impartite a tutte le strutture organizzative della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri indicazioni metodologiche per le attività di programmazione strategica per 
l’anno 2019; 
 
VISTA la direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione del Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria e del Dipartimento Casa Italia per l’anno 2019 sottoscritta in data 18 
aprile 2019,  registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 2019, foglio n. 934; 
     
RILEVATO che la scheda allegata alla citata direttiva del 18 aprile 2019,  relativa all’obiettivo strategico n. 
2 “Attuazione di interventi di prevenzione sismica su infrastrutture” del Dipartimento Casa Italia  è 
stata inserita, per errore materiale, in una versione di lavoro ancora incompleta;  
 
RITENUTO di dover: a) indicare più chiaramente nel campo “indicatori di performance”, i criteri di 
calcolo, in conformità a quanto già indicato nella corrispondente scheda-obiettivo allegata al 
bilancio di previsione 2019; b) esporre più chiaramente, nella sezione riguardante la 
programmazione operativa, le attività previste e i relativi output;  
 
 

DECRETA 
 

La scheda allegata alla Direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione del 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria e del Dipartimento Casa Italia per l’anno 2019 del 18 
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aprile 2019,  relativa all’obiettivo strategico n. 2 “Attuazione di interventi di prevenzione sismica su 
infrastrutture” del Dipartimento  Casa Italia, è sostituita dalla seguente:  . 
 
 

OBIETTIVO N. 2 DIPARTIMENTO CASA ITALIA 

Area strategica 
3. Azioni per il coordinamento delle politiche di sviluppo economico, di 
promozione dell’occupazione, della coesione sociale e interventi per la tutela 
del territorio, la sicurezza e la ricostruzione 

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato 

Interventi per la prevenzione del rischio sismico e delle infrastrutture  

Risultati attesi 
(output/outcome) 

Programmazione e realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico 
delle infrastrutture, d’intesa con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Indicatori di 
performance 
(output/outcome) 

 
Rispetto del cronoprogramma concordato con il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti con riferimento a ciascuna infrastruttura. Rilevazione degli scostamenti 
rispetto alle scadenze previste nel cronoprogramma (ogni mese di ritardo dovuto a 
motivi riconducibili al Dipartimento – 5%) 

Indicatori finanziari  
(se pertinenti) 

 

Target   
85%.   

Missione 
 
Missione 8: Soccorso civile 
 

Programma 
  
Programma 8.4: Interventi per pubbliche calamità 
 

Macro-aggregato 1.2.3 Investimenti 
Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali 

Capitolo 908 “Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture” 

Responsabile della 
struttura e dell’obiettivo 
programmato 

 
Roberto G. Marino – Capo del Dipartimento 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato 

 
Giovanni Vetritto – Coordinatore dell’Ufficio per il coordinamento delle 
amministrazioni e per la gestione dei progetti 

 
Data di inizio 

1/1/2019 Data di completamento 31/12/2019 Priorità Alta 

 

Programmazione operativa 

Periodo Attività Output Peso % 

Da  1/1/2019 
A   31/12/2019 

Incontri e contatti con la Direzione 
Generale per l’edilizia sociale del 
Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e con i Provveditorati 
interregionali alle opere pubbliche 
competenti per territorio quali 

1) Cronoprogramma per 
ogni intervento previsto 
dall’accordo 

2) Verifica dei tempi di 
realizzazione  delle 
attività previste, degli 

100% 
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soggetti attuatori, al fine di:  
1) formulare il cronoprogramma di 

ogni singolo intervento 
2) monitorare le fasi di attuazione 

degli interventi 
 

eventuali scostamenti e 
delle relative cause. 

Relazione  all’autorità politica 
entro il 31/12/2019 inoltrata via 
protocollo informatico o PEC. 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

 Numero gg/uomo 
Dirigenti  I Fascia 2  
Dirigenti II Fascia   
Pers. Qualifiche - Cat. A 4  
Pers. Qualifiche - Cat. B   
 

  
 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

1) Eventi esterni alla Struttura che possano influire sulla realizzazione della tempistica dell’obiettivo 
 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

Ammontare risorse Euro  6.000.000 
Capitolo 908  
Fondi strutturali NO 
 

Il presente atto è inviato alla Corte dei conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.  

Roma,  
 

Il Sottosegretario di Stato 
Sen. Vito Claudio Crimi 


