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INDICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ANNO 2021 DAL 
UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE 

 

 

UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE 

USEMPL – OB. 1 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della Struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

1. “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, l’innovazione, la semplificazione 

e la transizione digitale”; 

 

Obiettivo strategico 

Implementazione del complesso delle iniziative normative in materia di  semplificazione e riforma 

della Pubblica amministrazione individuate nel  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

 

Risultati attesi 

1. Definire le azioni dell’Unità per la semplificazione per implementare il processo normativo in 

atto; 2. Monitorare tali azioni nel rispetto delle scadenze dei M&T previsti dal PNRR. 

 

Indicatori 

1. e 2. Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output 

 

Target 
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1. e 2. 100% 

 

Conseguimento Target 

il target 1) è stato raggiunto completamente grazie a una serrata programmazione delle attività che 

ha portato alla emanazione del Decreto Semplificazioni (n.77/2021) il target 2) è stato raggiunto 

completamente rispettando i termini di implementazione del PNRR dettati dall'UE e il conseguente 

riconoscimento del finanziamento dei progetti approvati 

 

Eventuali note 

 

 

UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE 

USEMPL – OB. 2 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della Struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

. “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, l’innovazione, la semplificazione 

e la transizione digitale”; 

 

Obiettivo strategico 

Monitoraggio dell’adozione dei provvedimenti attuativi di competenza del  Ministro per la Pubblica 

amministrazione. 

 

Risultati attesi 

1. Definire le azioni dell’Unità per la semplificazione per monitorare l’effettiva adozione dei 

provvedimenti attuativi di compentenza del Ministro PA; 2. Monitorare il rispetto delle scadenze 

dei M&T previsti dal PNRR nell’attuare i programmi definiti attraverso i provvedimenti attuativi. 

 

Indicatori 
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1. e 2. Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output 

 

Target 

1. e 2. 100% 

 

Conseguimento Target 

Il target è stato raggiunto attraverso l'adozione del sistema "monitor" che permette di tenere 

costantemente aggiornate le misure adottate e da adottare e il relativo impatto generato sulle 

disposizioni normative oggetto di intervento 

 

Eventuali note 

 

 

UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE 

USEMPL – OB. Comune A 

 

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 

Realizzazione, anche in linea con quanto previsto nel Paragrafo 2.1. del PTPCT  2021-2023, dei 

progetti di semplificazione e digitalizzazione, la cui analisi di  fattibilità abbia evidenziato 

compatibilità di attuazione anche rispetto alle priorità e  problematiche connesse con l'emergenza 

sanitaria in atto. 
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Risultati attesi 

Messa a sistema delle iniziative di semplificazione e/o digitalizzazione. 

 

Indicatori 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

Il target è stato raggiunto attraverso la realizzazione di iniziative di semplificazione e/o 

digitalizzazione sia per assicurare la continuità lavorativa dei dipendenti pubblici durante lo stato 

d’emergenza, sia per semplificare la redazioni di atti legati alla trasparenza dell'attività delle PA, in 

taluni casi digitalizzandone i processi. 

 

Eventuali note 

 

 

 


