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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”; 

 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”; 

 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’art. 11 della legge 15 marzo 199, n. 59” e, in particolare, l’art. 
89 concernente la “Direttiva generale annuale dei ministri sull’attività amministrativa e sulla gestione”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” 
e successive modificazioni e integrazioni; 

 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”; 

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 28 dicembre 2020, n. 185, recante il 
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; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012, recante 
“Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di 
un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi 
dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”; 
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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante 
“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” ed in particolare l’art. 20 
concernente il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013, recante alcune 
specifiche modalità applicative degli obblighi di trasparenza per la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive 
modificazioni e integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2018, recante modifiche 
all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019 e, in particolare, la 
lettera d), che prevede la riduzione dell’articolazione interna del Dipartimento per la 
programmazione e il coordinamento della politica economica da dieci a nove servizi; 

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”; 

VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2019, recante “Modificazioni 
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina 
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2019, recante 
approvazione del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2019 - 2021”; 
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VISTA l’Agenda digitale per l’Europa che ha definito gli obiettivi per sviluppare l’economia 
e la cultura digitale in Europa nell’ambito della strategia Europa 2020;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, concernente 
l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri 2021-2023; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, di approvazione 
del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2021; 

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 di costituzione del 
nuovo Governo;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021, con il quale l’On. le 
Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2021, con il quale 
l’On. le Bruno Tabacci è stato delegato ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio 
dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli 
investimenti pubblici di interesse nazionale; 

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020 con il quale sono 
state adottare le “Linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione di indirizzi ed 
obiettivi strategici ed operativi, nonché per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell’amministrazione e di quella individuale per l’anno 2021”; 

VISTO il Documento di Economia e Finanza 2020, deliberato dal Consiglio dei ministri il 24 
aprile 2020; 

VISTA la circolare 27 maggio 2020, n. 13 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del Bilancio Ufficio I, II e 
IV, recante indicazioni in materia di “Previsioni di bilancio per l’anno 2021 e per il triennio 2021 – 
2023 e Budget per il triennio 2021 – 2023. Proposte per la manovra 2021”; 

VISTA la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020, deliberato dal 
Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2020; 
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VISTO il Documento di Economia e Finanza 2021, deliberato dal Consiglio dei ministri il 15 
aprile 2021; 

VISTA la circolare del Segretario Generale del 21 gennaio 2021, prot. UCI n. 149 del 22 
gennaio 2021, 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 2021; 

VISTA la circolare del Segretario generale 6 maggio 2021, recante la Pianificazione strategica 
per l’anno 2021; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2021, con i relativi allegati, 
registrato presso la Corte dei conti in data 23 aprile 2021, recante adozione dei Sistemi di misurazione 
e valutazione della performance dei dirigenti e del personale non dirigenziale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, rivalutati a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 
dicembre 2020, n. 185, i quali trovano applicazione in relazione alle attività di valutazione dell’anno 
2021; 

VISTO il Piano di transizione al digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, registrato presso la Corte dei 
conti in data 26 novembre 2020; 

VISTO il decreto del Segretario generale 31 marzo 2021, recante adozione del Piano triennale 
di Azioni Positive 2020-2022, registrato presso la Corte dei conti in data 22 aprile 2021; 

VISTO il decreto del Segretario generale 31 marzo 2021, recante adozione del Piano 
Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 
2021-2023, registrato presso la Corte dei conti in data 22 aprile 2021; 

 VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dirigenza – area 
VIII per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006-2007, nonché il contratto 
collettivo nazione di lavoro del personale dirigente dell’area VIII della Presidenza del Consiglio dei 
ministri biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 4 agosto 2010; 
 RITENUTA l’opportunità di procedere all’emanazione della Direttiva generale annuale dei 
Ministri e dei Sottosegretari di Stato sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021; 

 CONSIDERATO che il complesso degli obiettivi definiti formano oggetto della valutazione 
della dirigenza per l’anno 2021; 



  

 

 

  

 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA 

 

5 

 

EMANA 

la seguente 

DIRETTIVA GENERALE 

PER L’AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE DEGLI UFFICI 

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA 
POLITICA ECONOMICA 

PER L’ANNO 2021 

 

Destinatari della direttiva 

La presente direttiva è destinata: 

1. al Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, 
alla Segreteria dipartimentale e all’unità organizzativa per il contenzioso, poste alle sue dirette 
dipendenze,  nonchè agli Uffici ed ai Servizi posti di seguito indicati: 

- dirigente di livello dirigenziale generale in posizione di staff al Capo del Dipartimento; 
- Ufficio segretariato del CIPE e coordinamento generale; 
- Ufficio investimenti infrastrutturali; 
- Ufficio investimenti immateriali e coesione territoriale; 
- Ufficio investimenti per l’ambiente, le imprese e le aree urbane; 
- Ufficio monitoraggio degli investimenti pubblici; 

Finalità della direttiva 

La direttiva per l’azione amministrativa e la gestione individua le linee guida per la programmazione 
strategica a livello amministrativo nel quadro delle priorità del Governo e traduce tali indicazioni in 
obiettivi strategici di riferimento per la gestione amministrativa, indicandone i risultati attesi e le 
responsabilità per l’attuazione. Tali obiettivi vengono individuati per garantire in modo efficiente, 
efficace ed economico il funzionamento della struttura, avendo cura di garantire un armonico 
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equilibrio funzionale derivante dall’uso oculato delle risorse finanziarie e dall’impiego ottimale delle 
risorse umane. 

Contesto di riferimento 

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) è una 
struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri istituita con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 21 giugno 2007. 

Missione 

In base ai Decreti di riorganizzazione del Sottosegretario di Stato del 15 ottobre 2008 e del 3 
novembre 2010, al Decreto del Ministro per la Coesione territoriale del 12 aprile 2013 e al Decreto del 
Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2015, modificato, in 
ultimo, con Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 luglio 
2019, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica svolge 
funzioni di supporto al CIPESS e alla Presidenza del Consiglio in materia di: 

•infrastrutture e trasporti 

•regolazione dei servizi di pubblica utilità (autostrade, aeroporti, porti, ferrovie) 

•riparto delle risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione territoriale 

•attività produttive ed energia 

•ricerca e innovazione tecnologica 

•sanità 

•politiche sociali e abitative 

•sviluppo sostenibile dell’ambiente e del territorio, interventi per le bonifiche dei siti e la 
riqualificazione idrogeologica. 

In particolare, cura l’istruttoria delle proposte provenienti dalle Amministrazioni competenti, che 
saranno sottoposte all’approvazione del CIPESS, le attività amministrative consequenziali alle 
deliberazioni del Comitato e le attività concernenti il contenzioso afferenti alle deliberazioni del 
CIPESS. 
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Svolge, inoltre, attività di coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici e 
si occupa dell’analisi economica degli andamenti nazionali e internazionali e della spesa in conto 
capitale. 

Il DIPE si articola in cinque Uffici di livello dirigenziale generale e in tre Strutture tecniche. Fa parte 
del DIPE anche un dirigente di livello dirigenziale generale in posizione di staff al Capo del 
Dipartimento. 

La direttiva comprende:  

I. gli atti di indirizzo programmatici prioritari ai quali si conforma l’azione di Governo; 
II. le aree strategiche di riferimento su cui si fondano gli obiettivi strategici degli Uffici del 

Dipartimento e della Struttura di missione; 
III. gli obiettivi strategici oggetto della programmazione dei singoli Uffici del Dipartimento; detta 

programmazione è rappresentata con specifiche schede illustrative predisposte dagli Uffici 
che sono allegate alla direttiva e ne costituiscono parte integrante; 

IV. gli obiettivi strategici della Struttura di missione, illustrati nell’apposita scheda allegata alla 
direttiva per costituirne parte integrante; 

V. le modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati. 

 

I. Gli atti di indirizzo programmatici ai quali si conforma l’azione di Governo 
 

Con proprio decreto del 30 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato le 
“Linee guida” per l’individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi ai fini 
dell’emanazione delle direttive per l’azione amministrativa e la gestione delle strutture generali 
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2021.  
Il nuovo quadro di politiche e obiettivi programmatici dell’Esecutivo, così come enunciati nella 
Relazione al Parlamento, nel Documento di Economia e Finanza 2021 e nel Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) "Italia Domani", presentato dal Governo italiano e approvato dalla 
Commissione europea, costituisce la cornice di riferimento cui ricondurre l’esercizio delle 
funzioni d’impulso, indirizzo e coordinamento di tutte le Strutture della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, anche nei confronti delle altre amministrazioni.  



  

 

 

  

 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA 

 

8 

Gli interventi e le misure assunti sino a ora dal Governo per il contrasto degli effetti 
dell’emergenza Covid-19 non esauriscono la strategia di lotta alla diffusione dell’epidemia, di 
sostegno sociale e di rilancio dell’economia italiana. 
Le prossime azioni si basano sull’efficace utilizzo di risorse nazionali e sulla disponibilità di 
straordinarie risorse dell’Unione europea; infatti, a maggio 2020 la Commissione europea ha 
proposto il Next Generation EU (NGEU), un piano di ampio respiro approvato dal Consiglio 
Europeo il successivo 21 luglio. Lo strumento per la ripresa è la Recovery and Resilience Facility 
(RRF), con una dotazione di 672,5 miliardi tra sovvenzioni e prestiti a favore degli Stati membri, 
le cui “Linee guida” sono state definite nell’Annual Sustainable Growth Strategy 2021; esse si basano 
sulle quattro dimensioni della sostenibilità ambientale, della produttività, dell'equità e della 
stabilità macroeconomica come principi guida alla base dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) necessari per accedere alle risorse messe in campo dalla UE. 
Con le “Linee guida” per l’individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi ai fini 
dell’emanazione delle direttive per l’azione amministrativa e la gestione delle strutture generali 
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2021 viene richiesto a tutte Strutture della 
Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire un supplemento di attività per il proprio ruolo 
d’impulso, indirizzo e coordinamento, attesa l’importanza della attuazione della sopra descritta 
strategia, sia per la straordinarietà delle situazioni di disagio sociale ed economico conseguenti 
alla pandemia COVID 19, sia per la parallela improcrastinabilità dell’avvio di robusti percorsi di 
ripresa, basati sull’inclusività, finalizzati alla modernizzazione, all’aumento della produttività e 
alla transizione ecologica. 
Il Dipartimento si uniforma alle disposizioni stabilite nelle citate “Linee guida” facendo propri gli 
indirizzi programmatici compatibili con la propria “Missione”. 

 
 

II. Le aree strategiche di riferimento su cui si fondano gli obiettivi strategici degli Uffici 
del Dipartimento  

Al fine di avviare le azioni previste dal nuovo quadro di politiche e obiettivi programmatici 
dell’Esecutivo, gli obiettivi strategici assegnati con le Direttive generali per l’azione 
amministrativa e la gestione per l’anno 2021, adottate dagli Organi di indirizzo politico-
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dovranno essere ricondotti alle 
seguenti Aree strategiche: 
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AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, l’innovazione, 
la semplificazione e la transizione digitale”; 

AREA STRATEGICA 2 – “Interventi per il coordinamento delle politiche per l’equità sociale, di genere, 
territoriale e per la promozione della transizione verde; 

AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per la valorizzazione degli asset strategici dell’amministrazione e 
per la promozione della trasparenza e la prevenzione della corruzione”. 

 
 

III. Obiettivi strategici del Dipartimento 

Relativamente agli obiettivi strategici del Dipartimento, n. 3 afferiscono all’area strategica n. 1, n. 
1 afferisce all’area strategica n. 3 e n. 3 afferiscono all’area strategica n. 1 e 3. Essi sono declinati in 
una specifica programmazione operativa per il personale dirigenziale, a cura del Capo del 
Dipartimento e dei responsabili degli Uffici. 

OBIETTIVO 1:  

Progettare un sistema di condivisione documentale e gestione dei flussi informativi delle 
attività del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) 

AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, l’innovazione, 
la semplificazione e la transizione digitale”; 

AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per la valorizzazione degli asset strategici dell’amministrazione e 
per la promozione della trasparenza e la prevenzione della corruzione”. 

 

Descrizione: Progettare un sistema di condivisione documentale e gestione dei flussi informativi 
delle attività del CITE. 

OBIETTIVO: Predisposizione di un progetto di gestione dei flussi documentali e della 
comunicazione in riferimento alle attività del CITE. 

OBIETTIVO SPECIFICO: “Ottimizzare il supporto organizzativo alle attività del CITE”. 
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RISULTATI ATTESI: Incrementare l’efficienza, il patrimonio informativo pubblico con riguardo 
all’attività del CITE. 

Il CITE è istituito dall’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con 
modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, che ha introdotto l’articolo 57 bis al decreto legislativo 
3 aprile 2006, n.  152, testo unico in materia ambientale, con il compito di assicurare il 
coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, 
approvando il Piano per la transizione ecologica, monitorandolo e documentandone i progressi. 
Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) 
assicura il supporto tecnico e organizzativo al CITE. Pertanto, si rende necessaria la definizione 
di un processo finalizzato a generare informazioni sulle politiche pubbliche che saranno oggetto 
dell’attività del CITE. Le informazioni saranno utili ad incrementare e popolare il sito ufficiale del 
DIPE/CIPESS al fine di incrementare la trasparenza sulla programmazione delle politiche 
pubbliche in materia di transizione ecologica ai cittadini-utenti. 

OBIETTIVO 2:  

Progettare un processo di definizione della reportistica annuale delle attività del CIPESS anche 
ai fini della Relazione al Parlamento prevista dall’art. 42 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 

AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, l’innovazione, 
la semplificazione e la transizione digitale”; 

AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per la valorizzazione degli asset strategici dell’amministrazione e 
per la promozione della trasparenza e la prevenzione della corruzione”. 

OBIETTIVO: Predisposizione di un progetto di ottimizzazione del processo di gestione delle 
informazioni sulle politiche di coesione e lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente,  la 
riqualificazione del territorio e difesa del suolo, la salute, di competenza del CIPESS, compresi i 
relativi profili giurisdizionali. 

OBIETTIVO SPECIFICO: Ottimizzare la reportistica connessa ad alcune policies del CIPESS in 
modo da aumentare l’informazione al cittadino e agli stakeholders. 

RISULTATI ATTESI: Incrementare l’efficienza il patrimonio informativo pubblico con riguardo 
all’attività del CIPESS. 



  

 

 

  

 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA 

 

11 

In relazione all’opportunità di aumentare il patrimonio informativo pubblico e l’accountability 
delle politiche pubbliche di competenza del Comitato l’obiettivo consiste nella definizione di un 
processo a base ICT finalizzato a generare informazioni quali-quantitative sulle politiche 
pubbliche in materia di politiche di coesione, sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente e della 
salute, la riqualificazione del territorio e la difesa del suolo nonché sulle attività dalla SACE S.p.A.. 
Le informazioni saranno utili ad incrementare e popolare il sito ufficiale del DIPE/CIPESS e a 
fornire elementi ai fini della redazione della Relazione annuale al Parlamento sull’attività del 
CIPESS ai sensi dell’ art. 42 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120. 

OBIETTIVO 3:  

Realizzare una piattaforma informatica in grado di acquisire dalla Ragioneria Generale dello 
Stato i dati di monitoraggio attuativo MOP-BDAP relativi agli investimenti nelle Opere 
Pubbliche e di elaborare stati di avanzamento finanziario dei Programmi di spesa per la 
realizzazione delle OO.PP., finanziati con risorse ordinarie, di interesse dell’Autorità politica 

AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, l’innovazione, 
la semplificazione e la transizione digitale”; 

OBIETTIVO: predisposizione di una piattaforma informatica per fornire, attraverso un sito web 
ad accesso riservato, informazioni qualificate sullo stato di avanzamento finanziario dei 
programmi di spesa per OO.PP. tramite interoperabilità con la banca dati della Ragioneria 
Generale dello Stato di monitoraggio delle OO.PP. di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, 
n. 229. 

OBIETTIVO SPECIFICO: fornire all’Autorità politica informazioni sullo stato di attuazione dei 
programmi di spesa, al fine di informare opportunamente la programmazione degli investimenti 
pubblici, nell’ambito del CIPESS, per determinarne l’accelerazione. 

RISULTATI ATTESI: conferire al monitoraggio attuativo valore strategico per il miglioramento 
della gestione degli investimenti pubblici. Impiegare i risultati della gestione dei programmi di 
spesa per individuare i fattori di successo che ne hanno determinato la tempestività di 
realizzazione al fine di replicarne gli effetti. 
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Si intende rilanciare e accelerare la politica degli investimenti pubblici, come volano per 
modernizzare il capitale infrastrutturale del Paese, creare le condizioni per un robusto aumento 
della produttività del sistema economico e contrastare le tendenze recessive determinate dalle 
conseguenze dell’emergenza sanitaria. Allo stesso tempo si intende assicurare, altresì, l’equilibrio 
dei conti pubblici e una partecipazione propositiva al progetto europeo. La programmazione, la 
gestione e il monitoraggio degli investimenti pubblici e della relativa spesa devono essere 
supportati da un ciclo ad interazione continua. Le attività di monitoraggio sono strategiche per il 
miglioramento della gestione degli investimenti pubblici, i risultati della gestione diventano 
fondamentali per programmare i nuovi investimenti e garantire la corretta e tempestiva 
realizzazione di quelli in corso. La valutazione sulla congruità dell’avanzamento finanziario dei 
programmi può servire da fondamento empirico per un’analisi comparativa dei fattori di 
successo/criticità delle misure di spesa per investimenti tramite una attenta considerazione del 
disegno normativo che assiste l’istruttoria per la selezione degli interventi. Le informazioni sul 
contenuto dei programmi di spesa, d’interesse dell’Autorità politica, possono essere individuate 
tramite la collaborazione delle amministrazioni responsabili (assegnatarie delle risorse nei propri 
stati di previsione e della gestione delle stesse) e il reperimento degli atti amministrativi di 
assegnazione delle risorse, che, ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, della legge n. 3/2003 sono nulli, 
dal 16 luglio 2020, in assenza dei Codici Unici di Progetto degli investimenti finanziati. La 
valutazione sullo stato di avanzamento finanziario di un programma si ottiene per aggregazione 
dei dati relativi ai singoli interventi, così come rinvenuti nella banca dati di monitoraggio attuativo 
MOP-BDAP della Ragioneria Generale dello Stato. 

 

Obiettivo n. 4: 

Sviluppo di strumenti di supporto al lavoro agile, al fine di garantire l’efficiente ed efficace 
svolgimento dei compiti istituzionali assegnati al Dipartimento. Promozione di percorsi 
formativi volti al consolidamento del lavoro agile, mediante l’accrescimento delle competenze 
direzionali, organizzative e digitali propedeutiche alla diffusa e concreta adozione di questa 
modalità lavorativa. 

AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per la valorizzazione degli asset strategici dell’amministrazione e 
per la promozione della trasparenza e la prevenzione della corruzione”. 
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OBIETTIVO: Nell’ambito del Piano della formazione adottato dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri per il triennio 2020-2022, individuazione e definizione di percorsi formativi finalizzati a 
sviluppare le competenze direzionali, organizzative e digitali a supporto del lavoro agile. 
Predisposizione di un calendario annuale dei percorsi formativi, cui indirizzare almeno il 50% del 
personale (dirigenziale e non) della Presidenza. Programmazione, scaglionata nel corso dell’anno, 
della partecipazione ai percorsi formativi, proposti dal DIP e dal RTD. In particolare, predisposizione 
di un prospetto riassuntivo delle proposte di adesione ai percorsi formativi redatto nel rispetto dei 
seguenti criteri: 

- partecipazione almeno del 50% del personale (dirigenziale e non); 
- diversificazione delle adesioni del personale nell’ambito delle 3 macro aree di formazione 

relative alle: competenze direzionali, competenze organizzative e soft skill, competenze 
digitali. 

Analisi delle esigenze di valutazione e di reporting. Sperimentazione degli strumenti sviluppati. 

Partecipazione ai percorsi formativi di almeno del 50% del personale (dirigenziale e non) della 
struttura in linea della programmazione effettuata nella fase precedente. 

Risultati attesi: 

1. Realizzazione di strumenti per la rilevazione, il reporting e il monitoraggio delle attività 
svolte con modalità agile. 

2. Realizzazione di percorsi formativi volti al consolidamento del lavoro agile. 
Partecipazione di almeno il 50% del personale (dirigenziale  e non) ai percorsi 
formativi) 

OBIETTIVO 5: 

Predisposizione di uno studio avente ad oggetto l’analisi aggregata, di natura quali-
quantitativa, delle risorse FSC consolidate nei Piani di sviluppo e coesione deliberati dal 
CIPESS ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e 
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. 

AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, 
l’innovazione, la semplificazione e la transizione digitale”; 
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AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per la valorizzazione degli asset strategici 
dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e la prevenzione della corruzione”. 

OBIETTIVO: Redazione di uno studio che fornisca come output principale la redazione di un 
dossier di approfondimento sulla dimensione e le caratteristiche - con specifico focus su aree 
tematiche, allocazione territoriale e fonte di programmazione - delle risorse FSC consolidate nei 
Piani di sviluppo e coesione approvati dal CIPESS nel corso del 2021.  

OBIETTIVO SPECIFICO: Ottimizzazione dell’attività di reporting del Dipartimento attraverso la 
definizione di un modello finalizzato a semplificare l’esposizione di dati di natura quantitativa 
oggetto di raggruppamenti di delibere della stessa tipologia approvati dal CIPESS, caratterizzato 
da un approccio metodologico atto ad aumentare la comprensione, la fruibilità e il riutilizzo degli 
stessi da parte del cittadino e degli stakeholders. 

RISULTATI ATTESI: Incrementare l’efficienza del patrimonio informativo pubblico con riguardo 
all’attività del CIPESS, aumentare l’accountability e il grado di trasparenza delle attività e degli 
output di natura amministrativa, favorire la creazione di processi innovativi di approfondimento 
all’interno dell’Ufficio. 

In relazione all’opportunità di aumentare il patrimonio informativo pubblico e l’accountability 
delle politiche di coesione, l’obiettivo consiste nella definizione di un dossier che sia in grado di 
rendere maggiormente fruibili e riutilizzabili, attraverso l’analisi aggregata e commentata 
corredata di tabelle e grafici esplicativi,  i contenuti dei 30 Piani di sviluppo e coesione approvati 
dal CIPESS. 

Oltre alla produzione del dossier di approfondimento, l’obiettivo mira anche a proporre un 
approccio metodologico interno al Dipartimento che sia in grado di migliorare l’esposizione, 
anche aggregata, e l’efficienza del patrimonio informativo di dati di natura quantitativa oggetto 
di raggruppamenti di delibere della stessa tipologia.  

Il modello proposto si prefigge dunque, anche in visione prospettica, di sintetizzare e di rendere 
fruibili informazioni altrimenti di particolare complessità tecnica, quali sono quelle legate alle 
assegnazioni di risorse pubbliche e alla loro riprogrammazione. 
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In ultimo, l’implementazione di detto modello è in grado di generare altresì innovativi processi 
di approfondimento interni all’Ufficio, aumentando il grado di confidenza delle risorse umane 
coinvolte o da coinvolgere rispetto alle tematiche trattate. 

OBIETTIVO 6:  

 

Raccogliere e ordinare dati e produrre analisi statistiche sui principali indicatori finanziari 
associati alle delibere CIPE-CIPESS 2015-2021 relative agli investimenti infrastrutturali, 
elaborando su tale basi uno studio sul Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) nell’ambito 
delle attività del CIPE-CIPESS 2015-2021. 

AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, l’innovazione, 
la semplificazione e la transizione digitale”; 

OBIETTIVO: Predisposizione di un progetto di Database e di Relazione sui contenuti delle 
delibere CIPE 2015-2020 e CIPESS 2021 in relazione alle opere del Programma delle infrastrutture 
strategiche (PIS), fornendo nuove modalità operative finalizzate a fornire informazioni 
finanziarie, economiche e sugli iter approvativi concernenti le delibere CIPESS e le opere del 
programma di infrastrutture strategiche. 

OBIETTIVO SPECIFICO: produrre una relazione con dati, tabelle, diagrammi e grafici sullo 
sviluppo del programma e sui suoi effetti. 

RISULTATI ATTESI: Fornire ai vertici politici ed amministrativi dati aggiornati sul fenomeno e 
valutazioni sui risultati, con eventuali possibili ricadute in termini di policy. 

Obiettivo n. 7:  

Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPESS 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. 

AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, l’innovazione, 
la semplificazione e la transizione digitale”; 



  

 

 

  

 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA 

 

16 

Descrizione: Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPESS 
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. 

Risultati attesi:  

- 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 
2021, da adottarsi successivamente con delibera CIPESS; 

- Supporto all’utenza e alla gestione del sistema informatico. 

  

Roma,  

                IL SOTTOSEGRETARIO 

                                                                                           On. Bruno Tabacci 

  



Allegato A 
 

OBIETTIVO STRATEGICO DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL 
COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA, DIPE/2021 – Obiettivo n. 1 

 
 

Area strategica 

AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la 
digitalizzazione, l’innovazione, la semplificazione e la transizione digitale”; 
AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per la valorizzazione degli asset strategici 
dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e la prevenzione della 
corruzione”. 

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato 

Predisposizione di un progetto di gestione dei flussi documentali e della 
comunicazione in riferimento alle attività del CITE 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

Incrementare l’efficienza il patrimonio informativo pubblico con riguardo 
all’attività del CITE 

Indicatori di 
performance 
(output/outcome) 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

Indicatori finanziari  
(se pertinenti) 

 

Target  100% 

Missione Missione 001: Organi costituzionali a rilevanza costituzionale, Presidenza del 
Consiglio dei ministri 

Programma  
Macro-aggregato  
Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali 

Obiettivo realizzato con l’utilizzo di risorse di personale interne 

Responsabile della 
struttura e dell’obiettivo 
programmato 

Capo Dipartimento prof. Marco Leonardi 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato 

Francesca Macioce 
Luca Soda 
Stefano Corsini 
Laura Palladino 
Gabriele Pasquini 
Stefania Tilia 

 
Data di inizio 22/03/2021 Data di completamento 31/12//2021 Priorità Alta 
  



Allegato A 
 

Programmazione operativa 
 

Periodo Attività Output Peso % 

Da 22/03/2021 
A   31/12/2021 

Individuazione degli elementi 
necessari per la generazione di 
informazioni sulle politiche pubbliche 
che saranno oggetto dell’attività del 
CITE. Le informazioni saranno 
utilizzate per incrementare e popolare 
il sito ufficiale del DIPE/CIPESS al 
fine di incrementare la trasparenza e 
l’accountability pubblica sulla 
programmazione delle politiche 
pubbliche in materia di transizione 
ecologica. 

Report al Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri sull’elaborazione del 
progetto 

100 

Da  ../../…. 
A     ../../…. 

 
 

 
  

    
 
 
 
Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 
Dirigenti  I Fascia 3 120 
Dirigenti II Fascia 4 180 
Pers. Qualifiche - Cat. A   
Pers. Qualifiche - Cat. B   

 
Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 
strutturali):………………….. 

 
 
 
Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 
 

 
 

 
 
 
Stima delle risorse finanziarie necessarie: 
 

Ammontare risorse Obiettivo realizzato con l’utilizzo di risorse di personale interne 
Capitolo  
Fondi strutturali  

 



Allegato A 
 

OBIETTIVO STRATEGICO DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL 
COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA, DIPE/2021 – Obiettivo n. 2 

 

Area strategica 

AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la 
digitalizzazione, l’innovazione, la semplificazione e la transizione digitale”; 
AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per la valorizzazione degli asset strategici 
dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e la prevenzione della 
corruzione”. 
 

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato 

Predisposizione di un progetto di ottimizzazione del processo di gestione delle 
informazioni sulle politiche di coesione e lo sviluppo sostenibile, la tutela 
dell’ambiente, la riqualificazione del territorio e la difesa del suolo, la salute, materie 
di competenza del CIPESS, compresi i relativi profili giurisdizionali. 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

Ottimizzare la reportistica connessa ad alcune policies del CIPESS in modo da 
aumentare l’informazione al cittadino e agli stakeholders 

Indicatori di 
performance 
(output/outcome) 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

Indicatori finanziari  
(se pertinenti) 

 

Target  100% 
 

Missione Missione 001: Organi costituzionali a rilevanza costituzionale, Presidenza del 
Consiglio dei ministri 

Programma  
Macro-aggregato  
Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali 

Obiettivo realizzato con l’utilizzo di risorse di personale interne 

Responsabile della 
struttura e dell’obiettivo 
programmato 

Capo Dipartimento prof. Marco Leonardi 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato 

Francesca Macioce 
Luca Soda 
Andrea Vassallo 
Stefano Corsini 
Laura Palladino 
Gabriele Pasquini 
Stefania Tilia 
Lucia Aiello 
Augusto Santori 

 
Data di inizio 01/01/2021 Data di completamento 31/12//2021 Priorità Alta 
  



Allegato A 
 

Programmazione operativa 
 

Periodo Attività Output Peso % 

Da 01/01/2021 
A   31/12/2021 

Redazione del progetto contenente la 
definizione dei processi organizzativi 
interni relativi all’ottimizzazione 
della gestione delle informazioni su 
alcune politiche di competenza del 
CIPESS anche ai fini della Relazione 
di legge al Parlamento ed 
elaborazione del relativo progetto 

Report al Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri sull’elaborazione del 
progetto 
 100 

 
 
 
Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 
Dirigenti  I Fascia 4 120  
Dirigenti II Fascia 6 180 

Pers. Qualifiche - Cat. A 1 30 
Pers. Qualifiche - Cat. B   

 
Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 
strutturali):………………….. 

 
 
 
Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 
 

 
 

 
 
 
Stima delle risorse finanziarie necessarie: 
 

Ammontare risorse Obiettivo realizzato con l’utilizzo di risorse di personale interne 
Capitolo  
Fondi strutturali  

 



OBIETTIVO STRATEGICO DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL 
COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA, DIPE/2021 – Obiettivo n. 3 

 
Atto di Indirizzo/Area 
strategica 

AREA STRATEGICA 1 – “Interventi per l’attuazione delle politiche per la 
digitalizzazione, l’innovazione, la semplificazione e la transizione digitale”. 

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato 

Predisposizione di una piattaforma informatica per fornire, attraverso un sito web ad 
accesso riservato, informazioni qualificate sullo stato di avanzamento finanziario 
dei programmi di spesa per OO.PP., su istanza dell’Autorità politica, tramite 
interoperabilità con la banca dati della Ragioneria Generale dello Stato di 
monitoraggio delle OO.PP. di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

1) Progettazione della piattaforma informatica, e dei protocolli di interoperabilità 
con le fonti dati esterne (RGS). 

2) Realizzazione della piattaforma informatica. 
Indicatori di 
performance 
(output/outcome) 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

Indicatori finanziari  
(se pertinenti) 

 

Target  100% 
Missione Missione 001: Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del 

Consiglio dei ministri 
Programma Programma 003: Presidenza del Consiglio dei ministri 
Macro-aggregato 11.1.2 - Interventi 
Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali 

Cap. 632 bilancio PCM. 

Responsabile della 
struttura e dell’obiettivo 
programmato 

Prof. Marco Leonardi 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato  

Coord. dell’Ufficio V, Cons. Giovanni Marini, Dott. Marco Doglia (Serv. IX) 

 
Data di inizio 01/01/2021 Data di completamento 31/12/2021 Priorità Alta 

 
 
 
 
 
 

Programmazione operativa 
 

Periodo Attività Output Peso % 

Da  01/01/2021 
A   15/10/2021 

Progettazione della piattaforma 
informatica, e dei protocolli di 
interoperabilità con le fonti dati 
esterne (RGS). 

Relazione al Capo del dipartimento 
sullo stato di avanzamento della 
progettazione 60 

Da  16/10/2021 
A    31/12/2021 

Realizzazione della piattaforma 
informatica. 

Presentazione della piattaforma al 
Sottosegretario di Stato con delega 
alla programmazione e 
coordinamento economico 

40 

 
 
 



Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 
 Numero gg/uomo 
Dirigenti  I Fascia 2 120 
Dirigenti II Fascia 1 70 
Pers. Qualifiche - Cat. A 1 80 
Pers. Qualifiche - Cat. B   

 
Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio/fondi 
strutturali): Esperti Invitalia, n. 6, Convenzione siglata l’11 marzo 2021, Cap. 632 

 
 
 
Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 
 
 
 

 
 
 
Stima delle risorse finanziarie necessarie: 
 

Ammontare risorse Euro 109.800,00 
Capitolo 632 
Fondi strutturali  

 



OBIETTIVO STRATEGICO DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL 
COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA, DIPE/2021 – Obiettivo n. 4 

obiettivo comune alle strutture PCM 
 

 

Atto di Indirizzo/Area 
strategica 

AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per la valorizzazione degli asset 
strategici dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e la 
prevenzione della corruzione”. 

 

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato 

Sviluppo di strumenti di supporto al lavoro agile, al fine di garantire 
l’efficiente ed efficace svolgimento dei compiti istituzionali assegnati a 
ciascuna struttura. Promozione di percorsi formativi volti al 
consolidamento del lavoro agile, mediante l’accrescimento delle 
competenze direzionali, organizzative e digitali propedeutiche alla diffusa 
e concreta adozione di questa modalità lavorativa. 
 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

Realizzazione di strumenti per la rilevazione, il reporting e il 
monitoraggio delle attività svolte con modalità agile.Realizzazione di 
percorsi formativi volti al consolidamento del lavoro agile.  
Partecipazione di almeno il 50% del personale (dirigenziale e non) ai 
percorsi formativi) 
 

Indicatori di 
performance 
(output/outcome) 

1) Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output; 

Indicatori finanziari  
(se pertinenti) 

 

Target  1) 100% 
Missione Missione 001: Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del 

Consiglio dei ministri 
Programma  
Macro-aggregato  
Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali 

 

Responsabile della 
struttura e dell’obiettivo 
programmato 

Prof. Marco Leonardi 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato  

Tutti i dirigenti di I e II fascia. Tutto il personale di categoria A e B 

 
Data di inizio 05/04/2021 Data di completamento 31/12/2021 Priorità Alta 

 
 

Programmazione operativa 
 

Periodo Attività Output Peso % 

Da  05/04/2021 
A   03/05/2021 

Programmazione, scaglionata nel 
corso dell’anno, della 
partecipazione ai percorsi 

Invio al DIP del prospetto riassuntivo 
delle proposte di adesione. 
 

50 



formativi proposti dal DIP e dal 
RTD. In particolare, 
predisposizione di un prospetto 
riassuntivo delle proposte di 
adesione ai percorsi formativi, 
redatto nel rispetto dei seguenti 
criteri: 
1) Partecipazione di almeno il 

50% del personale 
(dirigenziale e non); 

2) Diversificazione delle adesioni 
del personale nell’ambito delle 
3 macro aree di formazione 
relative alle: competenze 
direzionali, competenze 
organizzative e soft skill, 
competenze digitali. 

 

Da  05/04/2021 
A   31/12/2021 

Sperimentazione degli strumenti 
sviluppati. 
Partecipazione ai percorsi 
formativi di almeno il 50% del 
personale (dirigenziale e non) della 
Struttura in linea con la 
programmazione effettuata nella 
fase precedente. 

Invio al DIP, e, p.c. al Sottosegretario 
di Stato On. Bruno Tabacci, di un 
report riassuntivo dal quale emergano 
gli esiti della partecipazione alle 
attività formative e, in particolare, il 
numero e la percentuale di unità di 
personale partecipanti ai diversi 
percorsi. 

50 

 
 
 
Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 
 Numero gg/uomo 
Dirigenti  I Fascia 6  360 
Dirigenti II Fascia 9 540 
Pers. Qualifiche - Cat. A 25 600 
Pers. Qualifiche - Cat. B 40 900 

 
Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio/fondi 
strutturali):………………….. 

 
 
Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 
 
 
 

 
Stima delle risorse finanziarie necessarie: 
 

Ammontare risorse  
Capitolo  
Fondi strutturali  

 



Allegato A 
 

OBIETTIVO STRATEGICO DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL 
COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA, DIPE/2021 – Obiettivo n. 5 
 

Area strategica 

AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la 
digitalizzazione, l’innovazione, la semplificazione e la transizione digitale”; 
AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per la valorizzazione degli asset strategici 
dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e la prevenzione della 
corruzione”. 

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato 

Redazione di uno studio che fornisca come output principale la predisposizione di un 
dossier di approfondimento sulla dimensione e sulle caratteristiche delle risorse del 
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) confluite nei Piani di sviluppo e coesione approvati 
dal CIPESS nel corso del 2021, con specifico focus sulle aree tematiche finanziate, 
sull’allocazione territoriale delle risorse oltre che sulle diverse programmazioni FSC 
confluite nei predetti Piani. 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

Con l’obiettivo indicato si intende incrementare l’efficacia con cui si comunica 
l’attività programmatoria svolta del CIPESS, aumentandone l’accountability e il 
grado di trasparenza, nonché favorire la creazione di processi innovativi di 
approfondimento all’interno dell’Ufficio. Di seguito alcuni elementi di dettaglio.  

• Il primo risultato atteso è quello di ottimizzare l’attività di reporting del 
Dipartimento attraverso la definizione di un modello di dossier (replicabile 
in altre occasioni) finalizzato a sintetizzare e semplificare l’esposizione di 
dati di natura quantitativa oggetto di gruppi omogenei di delibere approvate 
dal CIPESS. Il modello proposto si prefigge, anche in visione prospettica, di 
rendere fruibili informazioni altrimenti di particolare complessità tecnica, 
quali sono quelle legate alle assegnazioni di risorse pubbliche e alla loro 
riprogrammazione. 

• La definizione di un dossier (in questo primo caso relativo ai PSC) è lo 
strumento per rendere agevole e maggiormente fruibili, attraverso l’analisi 
aggregata e commentata, corredata di tabelle e grafici esplicativi, i contenuti 
di più deliberazioni CIPESS. Il dossier relativo ai 30 Piani di sviluppo e 
coesione approvati dal CIPESS nella prima parte del 2021 (eventualmente 
integrato con gli ulteriori Piani di sviluppo e coesione che dovessero essere 
approvati nel corso dell’anno) è un importante strumento per una lettura 
“organizzata” delle politiche di coesione. 

• La predisposizione del dossier di approfondimento intende anche proporre 
un approccio metodologico interno al Dipartimento finalizzato a migliorare 
l’organizzazione del patrimonio informativo in possesso e a spingere la 
struttura a riletture ragionate ed organizzate delle politiche di coesione. Si 
tratta di un’occasione per generare processi di approfondimento interni 
all’Ufficio, aumentando il grado di confidenza delle risorse umane coinvolte 
nelle tematiche trattate. 

 
Indicatori di 
performance 
(output/outcome) 

Rispetto della scadenza prevista rispetto alla realizzazione dell’output, predisponendo 
il dossier con dati, tabelle e grafici esplicativi.  

Indicatori finanziari  
(se pertinenti) 

 

Target  1) 100% Rispetto della scadenza 

Missione Missione 001: Organi costituzionali a rilevanza costituzionale, Presidenza del 
Consiglio dei ministri 

Programma Programma 003: Presidenza del Consiglio dei ministri 
Macro-aggregato 1.1.1. Funzionamento 
Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali 

Obiettivo realizzato con l’utilizzo di personale interno 
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Responsabile della 
struttura e dell’obiettivo 
programmato 

Prof. Marco Leonardi 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato 

Andrea Vassallo, Augusto Santori (Serv. V), Lucia Aiello (Serv. VI) 

 
Data di inizio 01/01/2021 Data di completamento 15/12/2021 Priorità Alta 
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Programmazione operativa 
 

Periodo Attività Output Peso % 

Da  01/01/2021 
A   15/12/2021 

• Analisi normativa; 
• Analisi della delibera CIPESS n. 

2/2021 “Disposizioni quadro per 
il Piano Sviluppo e Coesione” ai 
sensi dell’articolo 44, comma 
14, del decreto-legge 30 aprile 
2019, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla L. 28 giugno 
2019, n. 58, recante “Misure 
urgenti di crescita economica e 
per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi”; 

• Analisi e valutazione, ad 
ulteriore integrazione 
dell’attività istruttoria 
prodromica alla loro 
approvazione, dei Piani di 
sviluppo e coesione e delle 
relative delibere di 
approvazione; 

• Focus sul comma 7 del citato 
articolo 44 e analisi percentuale 
orizzontale e verticale delle 
risorse per Amministrazione; 

• Redazione delle tabelle relative 
all’analisi quantitativa aggregata 
delle risorse consolidate nei 
PSC; 

• Analisi sulle risorse provenienti 
dalle diverse programmazioni e 
specifico focus sulla 
programmazione 2014 – 2020 e 
analisi percentuale orizzontale e 
verticale delle risorse per 
Amministrazione; 

• Focus sulle risorse complessive 
consolidate nei PSC delle 
Amministrazioni centrali; 

• Focus sulle risorse complessive 
consolidate nei PSC di Regioni e 
Province Autonome; 

• Analisi delle risorse consolidate 
distinte per area territoriale e 
analisi percentuale orizzontale e 
verticale delle risorse per 
Amministrazione; 

• Analisi delle risorse consolidate 
destinate alle Aree tematiche in 
base all’Accordo di Partenariato 
2014 – 2020 e analisi 
percentuale orizzontale e 

Trasmissione del dossier al 
Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio con delega al CIPESS  
 

100% 
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verticale delle risorse per 
Amministrazione; 

• Prima revisione delle tabelle 
esplicative dei dati di cui ai punti 
precedenti; 

• Analisi delle risorse consolidate 
nelle sezioni speciali dei PSC; 

• Redazione dei grafici esplicativi 
dei dati di cui ai punti 
precedenti; 

• Redazione della bozza del 
dossier (illustrazione framework 
normativo, descrizione delle 
delibere, descrizione di grafici e 
tabelle, etc.); 

• Seconda revisione tabelle e 
controllo grafici; 

• Revisione del dossier in seconda 
lettura; 

• Revisione finale dossier e 
rilascio bozze; 

• Drafting e rilascio del dossier. 
 

 
 
 
Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 
Dirigenti I Fascia 2 60 
Dirigenti II Fascia 2 60 
Pers. Qualifiche - Cat. A 3 60 
Pers. Qualifiche - Cat. B 4 40 

 
Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 
strutturali):………………….. 

 
 
 
Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 
 

 
 

 
 
 
Stima delle risorse finanziarie necessarie: 
 

Ammontare risorse Obiettivo realizzato con l’utilizzo di personale interno 
Capitolo  
Fondi strutturali  
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OBIETTIVO STRATEGICO 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA 

POLITICA ECONOMICA – OBIETTIVO N. 6 

Area strategica 
AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la 

digitalizzazione, l’innovazione, la semplificazione e la transizione digitale” 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

Predisposizione di un progetto di Database e di Relazione sui contenuti delle 

delibere CIPE 2015-2020 e CIPESS 2021 in relazione alle opere del Programma 

delle infrastrutture strategiche (PIS), fornendo nuove modalità operative 

finalizzate a fornire informazioni finanziarie, economiche e sugli iter 

approvativi concernenti le delibere e le opere del programma di infrastrutture 

strategiche. 

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Fornire ai vertici politici ed amministrativi dati aggiornati sul fenomeno e 

valutazioni sui risultati, con eventuali possibili ricadute in termini di policy. 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

Numero di delibere i cui dati sono stati inseriti nel database rispetto al numero 

di delibere adottate ed efficaci del CIPE 2015-2020 e CIPESS 2021. 

Numero di relazioni inviate al Sottosegretario rispetto al numero di relazioni 

previste.  

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 
Non sono previste spese aggiuntive per il raggiungimento dell’obbiettivo. 

Target  

100%: Inserire il 100% delle delibere adottate ed efficaci del CIPE-CIPESS nel 

periodo 2015-2021 nel database. 

Inviare al sottosegretario il 100% delle relazioni previste (2/2). 

Missione 
Missione 001: Organi costituzionali a rilevanza costituzionale, Presidenza del 

Consiglio dei ministri. 

Programma Programma 003: Presidenza del Consiglio dei ministri 

Macro-aggregato 11.1.2 – Interventi 

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 
Obiettivo realizzato con l’utilizzo di risorse di personale interne 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Prof. Marco Leonardi → Capo Dipartimento 

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

Cons. Luca Einaudi → Coordinatore dell’Ufficio II del DIPE  

Dott. Alessandro Violi → Servizio III del DIPE 

Ing. Remo Chiodi → Servizio IV del DIPE 

 

Data di inizio 01/01/2021 Data di completamento 31/12/2021 Priorità ALTA 
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Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da 01/01/2021 

A 30/09/2021 

Costruzione del database e 

popolamento del dataset per il 2015-

2020, con l’inizio della definizione 

dei metodi di aggregazione e di 

rappresentazione grafica delle 

informazioni così ricavate 

Relazione intermedia al 

Sottosegretario con delega al 

CIPESS, con una prima elaborazione 

dei dati prodotti dal nuovo database 

delle delibere CIPE sul periodo 

2015-2020 relativamente al 

Programma Infrastrutture Strategiche 

(PIS), con una prima valutazione del 

programma in questione 

40 

Da 01/10/2021 

A 31/12/2021 

Completamento del popolamento del 

dataset con l’insieme delle decisioni 

del CIPESS nel 2021, ulteriori 

elaborazioni grafiche e 

completamento dell’analisi sullo 

sviluppo del PIS nel tempo 

Relazione finale al Sottosegretario 

con delega al CIPESS, con dati, 

tabelle, diagrammi, grafici e analisi 

sullo sviluppo del programma e sui 

suoi effetti e aggiornamento database 

delle delibere con le delibere CIPESS 

del 2021. 

60 

   100 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti I Fascia 2 50 

Dirigenti II Fascia 2 40 

Pers. Qualifiche - Cat. A 4 75 

Pers. Qualifiche - Cat. B 4 66 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 

strutturali):  

N.A. 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

Presenza di ostacoli durante iter approvativo delibere. 

Difficoltà raccolta dati statistici e finanziari pregressi per carenza di documentazione. 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

 

Ammontare risorse Nessuna risorsa aggiuntiva necessaria 

Capitolo Nessuna risorsa aggiuntiva necessaria 

Fondi strutturali Nessuna risorsa aggiuntiva necessaria 

 

 

 

 
 



OBIETTIVO STRATEGICO DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL 
COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA, DIPE/2021 – Obiettivo n. 7 

 
Atto di Indirizzo/Area 
strategica 

AREA STRATEGICA 1 – “Interventi per l’attuazione delle politiche per la 
digitalizzazione, l’innovazione, la semplificazione e la transizione digitale”. 

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato 

Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPESS a 
favore dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per investimenti 
attuato con il sistema MIP/CUP 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

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 2021, da adottarsi successivamente con delibera 
CIPE. 

2) Supporto all’utenza e alla gestione del sistema informatico. 
Indicatori di 
performance 
(output/outcome) 

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 2021/N. di richieste 
effettuate dagli utenti nel 2021. 

Indicatori finanziari  
(se pertinenti) 

 

Target  1) 100% 
2) 95%  

Missione Missione 001: Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del 
Consiglio dei ministri 

Programma Programma 003: Presidenza del Consiglio dei ministri 
Macro-aggregato 11.1.2 – Interventi 

Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali 

Cap. 632 bilancio PCM, competenza 2021 pari a 2.811.210,00 euro, al netto di 
900mila euro assegnate ex-lege al sistema MIP/CUP, da suddividere con delibera 
CIPE tra i Nuclei di verifica e valutazione degli investimenti pubblici regionali e 
centrali, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano. 

Responsabile della 
struttura e dell’obiettivo 
programmato 

Prof. Marco Leonardi 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato  

Coord. Dell’Ufficio V, Cons. Giovanni Marini, Dott. Marco Doglia (Serv. IX) 

 
Data di inizio 01/01/2021 Data di completamento 31/12/2021 Priorità Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmazione operativa 
 



Periodo Attività Output Peso % 

Da  01/01/2021 
A   30/09/2021 

Coordinamento con le 
amministrazioni centrali e regionali 
coinvolte nel riparto del cap. 632. 
Formulazione della proposta di 
riparto. 

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 

60 

Da  01/01/2021 
A    31/12/2021 

Supporto all’utenza dei soggetti 
attuatori segnalanti, volta 
all’accreditamento delle stazioni 
appaltanti che ne fanno richiesta. 

Report al Segretario Generale, con 
evidenziazione del livello di 
conseguimento dei target prefissati 

40 

 
 
 
Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 
 Numero gg/uomo 
Dirigenti  I Fascia 2 80 
Dirigenti II Fascia 1 60 
Pers. Qualifiche - Cat. A 2 80 
Pers. Qualifiche - Cat. B 1 80 

 
Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio/fondi 
strutturali):………………….. 

 
 
 
Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 
 
 
 

 
 
 
Stima delle risorse finanziarie necessarie: 
 

Ammontare risorse Dipendente da riparto 
Capitolo 632 
Fondi strutturali  
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