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INDICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ANNO 2021 DAL 
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL 
COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA 

 

 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA 
POLITICA ECONOMICA 

DIPE – OB. 1 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

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 strategico 

Predisposizione di un progetto di gestione dei flussi documentali e della comunicazione in 

riferimento alle attività del CITE. 

 

Risultati attesi 

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

 

Indicatori 
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Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

100% - invio del report finale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

sull'elaborazione del progetto entro il 31/12/2021 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA 
POLITICA ECONOMICA 

DIPE – OB. 2 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

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 strategico 

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. 
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Risultati attesi 

Ottimizzare la reportistica connessa ad alcune policies del CIPESS in modo da aumentare 

l’informazione al cittadino e agli stakeholders. 

 

Indicatori 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

100% - invio del report finale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  Consiglio dei ministri 

sull'elaborazione del progetto entro il 31/12/2021 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA 
POLITICA ECONOMICA 

DIPE – OB. 3 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, 

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

 

Obiettivo strategico 

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 
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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 

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

esterne (RGS).   2) Realizzazione della piattaforma informatica. 

 

Indicatori 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

100% 1) Entro il 15/10/2021, relazione sullo stato di avanzamento della progettazione. 2) Entro il 

31/12/2021, presentazione della piattaforma al Sottosegretario di Stato con delega alla 

programmazione e coordinamento economico. 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA 
POLITICA ECONOMICA 

DIPE – OB. 4 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 
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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 3 – Interventi per la 

valorizzazione degli asset strategici dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e la 

prevenzione della corruzione. 

 

Obiettivo strategico 

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 

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 
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per generare processi di approfondimento interni all’Ufficio, aumentando il grado di confidenza 

delle risorse umane coinvolte nelle tematiche trattate. 

 

Indicatori 

Rispetto della scadenza prevista rispetto alla realizzazione dell’output, predisponendo il dossier con 

dati, tabelle e grafici esplicativi. 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

100% rispetto della scadenza: trasmissione del dossier al Sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio con delega al CIPESS entro il 15/12/2021 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA 
POLITICA ECONOMICA 

DIPE – OB. 5 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, 

l’innovazione, la semplificazione e la transizione digitale” 

 

Obiettivo strategico 

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), 
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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 

Fornire ai vertici politici ed amministrativi dati aggiornati sul fenomeno e valutazioni sui risultati, 

con eventuali possibili ricadute in termini di policy. 

 

Indicatori 

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. 

 

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). 

 

Conseguimento 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) 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA 
POLITICA ECONOMICA 

DIPE – OB. 6 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 
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AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, 

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

 

Obiettivo strategico 

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 

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 

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. 

 

Target 

1) 100%   2) 95% 

 

Conseguimento Target 

1) 100% - Invio 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 30/09/2021 

- invio del report finale con evidenziazione del livello di conseguimento dei target prefissati entro il 

31/12/2021. 2) 95% 

 

Eventuali note 
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DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA 
POLITICA ECONOMICA 

DIPE – OB. COMUNE B 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 3. “Interventi per la valorizzazione degli asset strategici dell’amministrazione e 

per la promozione della trasparenza e la prevenzione della corruzione”. 

 

Obiettivo strategico 

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 

Realizzazione di strumenti per la rilevazione, il reporting e il monitoraggio delle attività svolta 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 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output  (unità di misura: %). 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 
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100% - invio al DIP del prospetto riassuntivo delle proposte di adesione entro il 3 maggio 2021. - 

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 entro il 31/12/2021 

 

Eventuali note 

 

 

 


