
RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DIPE 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 per 
incrementare la 

produttività, la 
sostenibilità e il 

potenziale di crescita del 
Paese, per promuovere 

la coesione sociale e il 

rilancio del Mezzogiorno, 
per la messa in sicurezza 

del territorio, per 
l’accelerazione della 

ricostruzione delle aree 
interessate da eventi 

calamitosi e per la 

valorizzazione del 
patrimonio naturale, 

storico e culturale del 
Paese”. 

Predisporre uno 

schema di direttiva 
annuale del 

Presidente del 
Consiglio dei ministri 

ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, del nuovo 

regolamento del CIPE, 

da sottoporre al 
Segretario del CIPE ai 

fini della eventuale 
proposta della 

medesima al 
Presidente del 

Consiglio dei ministri.  

 

1. Promuovere una 
maggiore attenzione 

agli investimenti volti 
a favorire 

l’innovazione, la 
sostenibilità 

ambientale e a 
potenziare le 

infrastrutture 

materiali, immateriali 
e sociali secondo gli 

obiettivi della 
Strategia nazionale 

per lo sviluppo 
sostenibile; 

2. Avviare azioni 

propedeutiche 
finalizzate a 

riorientare ogni 
attività connessa alla 

presentazione delle 
proposte da 

sottoporre 
all’attenzione del CIPE 

con le tematiche 

proprie dello sviluppo 
sostenibile nella 

Rispetto delle 
scadenze previste 

per la 
realizzazione 

dell’output. 

100% Rispetto 

della scadenza. 

Conseguito. Lo schema di 
Direttiva è stato 
trasmesso al Segretario 
del CIPE con nota prot. n. 
2281 del 29 aprile 2020. 
Alcuni elementi di novità 
sono stati richiesti dal 
Capo di Gabinetto del SS 
con nota n. 1557 del 14 
settembre 2020 e 
trasmessi con nota DIPE 
n. 5813 del 27 ottobre 
2020.  
 

 



prospettiva del nuovo 

ruolo del CIPE che, a 
partire dal 2021, 

assumerà la 
denominazione di 

Comitato 

interministeriale per la 
programmazione e il 

coordinamento della 
politica economica e 

per lo sviluppo 
sostenibile (CIPESS). 

 

  



RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DIPE 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 3 – 

“Attuazione dei 
programmi di 

digitalizzazione e di 
valorizzazione del 

patrimonio informativo 
pubblico, di 

efficientamento, 
semplificazione e 

modernizzazione 

dell’Amministrazione e di 
promozione della 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione”. 

Predisporre  un 
Progetto di 

integrazione della 
piattaforma MOSIC 

2.0 consistente nella 
definizione di nuove 

modalità operative 
finalizzate a fornire in 

tempo reale 

informazioni 
finanziarie concernenti 

le delibere del CIPE, 
in modo da 

aumentare la capacità 
di analisi delle risorse 

investite, mobilitate 

e/o assegnate distinte 
per: anno, area 

geografica, regione, 
settore, fondo di 

riferimento. 
 

Incrementare 

gradualmente il 
patrimonio informativo 

pubblico con riguardo 
all’attività del CIPE e in 

particolare quello relativo 
ai piani, programmi e 

interventi che richiedono 

una deliberazione del 
CIPE. 

 

Rispetto delle 
scadenze previste 

per la 
realizzazione 

dell’output. 

100% Rispetto 

della scadenza. 

Conseguito. Entro il 20 
gennaio 2021 è stato 

trasmesso al 
Sottosegretario di Stato 
– Segretario del CIPE,  il 

report contenente la 
refertazione dell’attività 

svolta nell’anno 2020 

 

  



B - FASI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

Periodo Attività programmate Output previsto Realizzazione 

Dal 01/01/2020 
Al  20/01/2021 

Predisposizione di un progetto di integrazione 

della piattaforma MOSIC 2.0 consistente nella 
definizione di sistemi finalizzati a dare in tempo 

reale informazioni finanziarie concernenti le 
delibere del CIPE 

Invio al Segretario del CIPE 
entro il 20/01/2021 del 

report contenente la 
refertazione dell’attività 

svolta nell’anno 2020 (dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 

2020)  

Con nota in data 18 gennaio 2021 è stato trasmesso al Sottosegretario di Stato – 
Segretario del CIPE il report contenente la refertazione dell’attività svolta nell’anno 
2020, già trasmesso al Capo del Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica con nota prot. n. 6689 del 3 dicembre 
2020.  
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STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DIPE 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 
 

AREA STRATEGICA 1 - 
“Interventi per 

incrementare la 
produttività, la 

sostenibilità e il 
potenziale di crescita del 

Paese, per promuovere 
la coesione sociale e il 

rilancio del Mezzogiorno, 

per la messa in sicurezza 
del territorio, per 

l’accelerazione della 
ricostruzione delle aree 

interessate da eventi 
calamitosi e per la 

valorizzazione del 

patrimonio naturale, 
storico e culturale del 

Paese”.   
AREA STRATEGICA 3 – 

“Attuazione dei 
programmi di 

digitalizzazione e di 
valorizzazione del 

patrimonio informativo 

pubblico, di 
efficientamento, 

Contribuire alle 
attività di 

programmazione 
economica e 

finanziaria del CIPE a 

favore dello sviluppo 
del Paese tramite il 

monitoraggio della 
spesa per investimenti 

attuato con il sistema 
MIP/CUP. 

Popolamento del 

sistema di 
monitoraggio 

MIP/CUP, supporto 
all’utenza dei soggetti 

attuatori segnalanti e 
alla gestione del 

sistema informatico. 

1) Proposta alla 
Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province 

autonome di Trento e di 
Bolzano del riparto di 

risorse di cui al cap. 632 

entro il 30 settembre 
2020, da adottarsi 

successivamente con 
delibera CIPE.  

2) Supporto all’utenza e 
alla gestione del sistema 

informatico. 

1) Rispetto delle 
scadenze previste 

per la 
realizzazione 

degli output; 
2) Misura delle 

richieste di 
accreditamento al 

sistema CUP 

elaborate: N. di 
richieste di 

accreditamento al 
sistema CUP 

elaborate nel 
2020/N. di 

richieste 

effettuate dagli 
utenti nel 2020. 

1) 100%  
 

 
 

 
2) 93% 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1) Conseguito. La 

proposta alla Conferenza 

permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province 

autonome di Trento e di 

Bolzano di riparto del 

Fondo ex articolo 1, 

comma 7, della legge n. 

144/1999, è stata 

presentata dal 

Sottosegretario di Stato 

con delega agli 

investimenti pubblici 

entro la scadenza 

prevista del 30 

settembre 2020. Il 

Sottosegretario ha 

condiviso la proposta, 

che è stata inviata alla 

Conferenza permanente 

 



semplificazione e 

modernizzazione 
dell’Amministrazione e di 

promozione della 
trasparenza e 

prevenzione della 

corruzione”. 

per i rapporti tra lo Stato, 

le Regioni e le Province 

Autonome per 

l’acquisizione del parere 

d’obbligo, con nota USS-

243 del 23-07-2020. 

2) Conseguito. Le azioni 
intraprese per la 
gestione del sistema CUP 
hanno consentito di 
evadere il 99,6% delle 
richieste di 
accreditamento 
pervenute nel corso 
dell’anno 2020, e 
pertanto l’obiettivo è 
stato pienamente 
raggiunto. 

  



RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DIPE OB4 

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 per 

incrementare la 
produttività, la 

sostenibilità e il 

potenziale di crescita del 
Paese, per promuovere 

la coesione sociale e il 
rilancio del Mezzogiorno, 

per la messa in sicurezza 
del territorio, per 

l’accelerazione della 

ricostruzione delle aree 
interessate da eventi 

calamitosi e per la 
valorizzazione del 

patrimonio naturale, 
storico e culturale del 

Paese”. 

Incrementare il 
potenziale di crescita 

del Paese attraverso 
l’aumento della 

produttività e la 
ripresa degli 

investimenti che 
necessitano di 

rinnovate capacità di 

impulso, di analisi, 
progettuali, gestionali 

e di monitoraggio da 
parte della pubblica 

amministrazione e 
delle sue articolazioni 

con l’elaborazione di 

proposte al fine di 
velocizzare gli 

investimenti e la 
realizzazione degli 

interventi 
programmati, con 

particolare riguardo al 
tema del traffico 

aereo. 

Previa predisposizione 
di attività e/o tavoli di 

1.  Acquisizione di 
elementi e dati in merito 

all’andamento del traffico 
aereo, degli investimenti e 

del loro rendimento 
nell’ambito dei contratti di 

programma aeroportuali 
nel corso di apposite 

audizioni con le società 

concessionarie della 
gestione di aeroporti, le 

loro associazioni di 
categoria e i regolatori del 

settore. 
2.  Predisposizione di una 

relazione per il CIPE sulle 

problematiche emerse nei 
contratti di programma 

aeroportuali, rispetto agli 
obiettivi di sviluppo 

economico sostenibile, 
accelerazione degli 

investimenti e 
semplificazione 

amministrativa, con 

elaborazione di proposte 
al fine di velocizzare gli 

Rispetto delle 
scadenze previste 

per la 
realizzazione 

degli output 

100% 

Conseguito: il target è 

stato realizzato al 

100%:  

A seguito del mandato 

ricevuto dal CIPE il 20 

dicembre 2019 è stato 

deciso di procedere ad 

audizioni di società 

concessionarie 

aeroportuali. che sono 

state effettuate, nel 

mese di gennaio 2020, 

acquisendo ulteriori 

informazioni da varie 

fonti. E’ stata 

elaborata la “Relazione 

al CIPE sulle audizioni 

ai gestori degli 

aeroporti italiani 

 



audizione/consultazio

ne delle società 
concessionarie 

aeroportuali, svolgere 
un’attività di studio e 

ricerca finalizzata alla 

predisposizione di una 
Relazione in merito 

alle  problematiche 
emerse nei contratti di 

programma 
aeroportuali, rispetto 

agli obiettivi di 
sviluppo economico 

sostenibile, 

all’accelerazione degli 
investimenti e 

semplificazione 
amministrativa da 

sottoporre al 
Sottosegretario di 

Stato con delega agli 
investimenti pubblici, 

per un’eventuale 

informativa al CIPE. 

investimenti e la 

realizzazione degli 
interventi programmati.  

relativamente ai 

Contratti di 

Programma 

Aeroportuali“, con 

proposte, presentata 

al preCIPE del 9 marzo 

e al successivo CIPE del 

17 marzo 2020 in cui è 

stata oggetto di 

informativa al 

Comitato. 

 

 


