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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 

 
STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE 

DPE - OB 1 

 
 

SEZIONE A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 

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 

Favorire il dibattito democratico sul futuro dell'Europa, la consapevolezza dei valori della cittadinanza europea e 
la conoscenza delle opportunità offerte dall’UE. 

Risultati attesi 

Promuovere tra i cittadini iniziative mirate ad alimentare il dibattito sul futuro dell'Europa e in grado di 
coinvolgere in particolare i giovani, attivando nuove iniziative/progetti e proseguendo quelli più efficaci già 
sperimentati, per contribuire a promuovere un’Unione più unita, più forte e più democratica, migliorando la 
conoscenza della sua storia e dei suoi valori, nonché dei temi europei di particolare rilievo nel contesto italiano. 

Indicatori 

Grado di capacità di avviare progetti/iniziative programmate nell’ambito delle politiche di settore, definito come: 
1. n. di iniziative realizzate / n. di iniziative programmate (sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico- 
amministrativa). 2. capacità di impegno (risorse impegnate / risorse stanziate) 

Target 
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1. 100% 2. ≥ 70% 

Conseguimento Target 

1. 100% Nonostante le limitazioni dovute al perdurare della situazione emergenziale per Covid-19, tutte le 
iniziative programmate sono state realizzate. 2. 91,54% A fronte di una disponibilità economica di € 105.000,00 
sul cap. 342, è stata impegnata la somma di € 96.113,93 pari al 91,54% di quanto stanziato, superando il target 
massimo programmato. La relazione finale all'Autorità politica è stata inviata per interoperabilità il 28 dicembre 
2021, in anticipo rispetto alla scadenza programmata. 

Eventuali note 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 

 
STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE 

DPE - OB 2 

 
 

SEZIONE A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 

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 

Garantire, attraverso un efficace coordinamento, il coinvolgimento dei soggetti istituzionali e della società civile 
nelle attività connesse alla “Conferenza sul futuro dell’Europa”. In particolare, mettere in atto strategie e 
strumenti diretti a realizzare eventi volti a rafforzare le relazioni con gli stakeholder e a stimolare la 
partecipazione in ogni forma alla Conferenza. Rivolgere particolare attenzione alla semplificazione e alla 
digitalizzazione dei processi e delle attività e al generale coinvolgimento di tutti gli attori. 

Risultati attesi 

Coinvolgimento degli attori istituzionali e della società civile al fine della partecipazione attiva al dibattito sul 
futuro dell’Europa, anche attraverso la raccolta, la catalogazione e trasmissione alla delegazione italiana dei 
diversi contributi, nonché informazione agli interlocutori in ordine ai lavori della Conferenza. Semplificazione dei 
processi, snellimento dell’attività amministrativa e miglioramento delle competenze del personale, anche in 
ambito digitale. 

Indicatori 
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1.  numero  delle  attività  realizzate/numero  totale  delle  attività  programmate. 2. numero contributi 
catalogati/numero contributi presentati dagli stakeholder in generale. 

Target 

1. ≥ 90% 2. ≥ 90% 

Conseguimento Target 

1. 100% Tutte le attività programmate sono state realizzate nel rispetto dei tempi programmati 2. 100% Tutti i 
contributi forniti delle amministrazioni e dagli stekeholder sono stati raccolti, catalogati e archiviati con le diverse 
modalità che sono state messe a punto 

Eventuali note 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 

 
STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE 

DPE - OB 3 

 
 

SEZIONE A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

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

Obiettivo strategico 

Nell’ambito delle attività di supporto e coordinamento delle azioni tese a contrastare gli effetti economici 
dell’emergenza Covid-19, l’obiettivo è finalizzato a sostenere, in ambito europeo, la flessibilità delle regole in 
materia di aiuti di Stato previste dal Temporary Framework per tutto il tempo necessario alla ripresa nonché ad 
agevolare l’adozione di una fase di transizione verso un quadro normativo ordinario, con tempi e modalità 
adeguate alle persistenti esigenze di sostegno economico così come rappresentate, a livello nazionale, dalle 
Amministrazioni interessate della concessione di aiuti di Stato ed in considerazione dell’attuazione delle politiche 
di transizione energetica e digitalizzazione. 

Risultati attesi 

Partecipazione ai negoziati che la Commissione europea avvierà nel 2021 sulla proroga e sugli emendamenti al 
Temporary Framework che la stessa Commissione intenderà apportare, anche attraverso la predisposizione di 
documenti di posizione elaborati sulla base degli elementi rappresentati dalle Amministrazioni interessate. 
Disamina di eventuali proposte della Commissione per la gestione della materia degli aiuti di Stato secondo regole 
transitorie finalizzate al ritorno all’applicazione delle regole ordinarie definite in esito al completamento del 
processo di revisione della disciplina europea, che interesserà anche il 2021. Partecipazione al processo di 
revisione degli Orientamenti per i quali la Commissione europea avvierà consultazioni e presenterà proposte, 
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compresa l’attività di revisione della disciplina degli aiuti di Stato all’energia nell’ottica di renderla coerente con 
quanto previsto dalle politiche di Green Deal. Attività di prevalidazione delle misure adottate sulla base del 
Temporary Framework e della normativa europea in vigore. 

Indicatori 

1. n. tavoli tecnici di supporto e coordinamento con le PP.AA. / n. di consultazioni lanciate dalla Commissione 
europea. 2. n. documenti di posizioni predisposti / n. documenti richiesti a seguito di consultazioni o proposte di 
linee guida della Commissione europea. 3. n. di prevalidazioni effettuate entro 7 gg / n. di prevalidazioni richieste. 

Target 

1. ≥ 70% 2. ≥ 70% 3. ≥ 70% 

Conseguimento Target 

1. 100% Tutti i tavoli tecnici di supporto e coordinamento alle PP.AA. sono stati costituiti a fronte delle 
consultazioni lanciate dalla Commissione Europea 2. 100% rispetto alle 10 consultazioni lanciate dalla 
Commissione europea, sono stati predisposti ed inviati 9 documenti di posizione e l'ultimo sarà inviato entro la 
scadenza prevista per l'11 febbraio 2022. 3. 100% su 84 richieste di pre-validazione pervenute, 77, pari al 
91,66%, sono state pre-validate entro il termine ristretto di 7gg e le restanti 7 comunque entro il termine di legge 
di 15gg. 

Eventuali note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1  

 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 

 
STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE 

DPE - OB COMUNE B 

 
 

SEZIONE A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 

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 
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100% 

Conseguimento Target 

1. 100% Tutte le scadenze previste per la 1ª e la 2ª fasi sono state rispettate anche con qualche giorno di anticipo 
rispetto la programmazione 

Eventuali note 
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