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INDICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ANNO 2022 DAL 
DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE 

 

 

DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE 

DARA – OB. 1 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 1 - “Azioni per supportare l’efficace realizzazione degli interventi programmati 

nel PNRR” 

 

Obiettivo strategico 

Coordinamento strategico finalizzato alla diffusione delle conoscenze e delle informazioni relative 

al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento alle opportunità di 

finanziamento previste da bandi/avvisi pubblici e dai provvedimenti sottoposti all’attenzione della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano e della Conferenza Unificata, nonché al monitoraggio dello stato di attivazione ed 

attuazione degli interventi consentiti dalla disponibilità delle risorse del Piano nazionale di Ripresa 

e Resilienza a cura delle Amministrazioni centrali, delle Regioni ed Enti locali, anche al fine di dare 

attuazione alle attività di cui all’articolo 33, comma 3, lettere a), b) c), e d) del decreto-legge 6 

novembre 2021, n. 152. 

 

Risultati attesi 
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1) Costituzione di un gruppo di lavoro per le attività di supporto alla stesura dei progetti di layout, 

dei piani programmatici e del relativo documento unitario. 2) Elaborazione, da parte di ciascun 

Ufficio coinvolto, di Piani programmatici distinti per l'impostazione e la gestione dei flussi 

informativi e redazionali delle aree web di rispettiva competenza in riferimento ai segmenti di 

attività ed ai compiti attribuiti. 3) Predisposizione di proposte preliminari di layout delle aree web 

dedicate al PNRR, sul sito istituzionale del Dipartimento, www.affariregionali.it, a cura dell’Ufficio 

IV e del Nucleo PNRR, e sul sito istituzionale della Conferenza Stato-Regioni, www.statoregioni.it, a 

cura dell’Ufficio III, prevedendo reciproci collegamenti tra i due siti, nonché con il portale 

“Italiadomani” e la piattaforma dei servizi Capacity Italy. 4) Predisposizione di un documento 

unitario di raccolta e armonizzazione delle proposte di layout e dei Piani programmatici elaborati 

dagli Uffici. 

 

Indicatori 

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

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

100%. Il target è stato conseguito mediante la realizzazione degli otput in anticipo rispetto alle 

scadenze previste, con la trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in modalità 

tracciabile, delle attuazioni dei relativi output di seguito riportati con l’indicazione delle rispettive 

date di trasmissione delle stesse:  output 1): realizzato il 24 giugno 2022 con la trasmissione, di un 

ordine di servizio del Capo Dipartimento di costituzione del gruppo di lavoro per le attività di 

supporto alla stesura dei progetti di layout, dei piani programmatici e del relativo documento 

unitario; output 2): realizzato in data 27 ottobre 2022 con la trasmissione dei Piani programmatici 

elaborati da parte degli Uffici III, IV e Nucleo PNRR Stato-Regioni, distinti per l'impostazione e la 

gestione dei flussi informativi e redazionali delle aree web di rispettiva competenza in riferimento 

ai segmenti di attività ed ai compiti attribuiti;  output 3): realizzato il 21 novembre 2022 con la 

trasmissione delle proposte preliminari di layout delle aree web dedicate al PNRR, sul sito 

istituzionale del Dipartimento, www.affariregionali.it, a cura dell’Ufficio IV e del Nucleo PNRR, e sul 
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sito istituzionale della Conferenza Stato-Regioni, www.statoregioni.it, a cura dell’Ufficio III, 

prevedendo reciproci collegamenti tra i due siti, nonché con il portale “Italiadomani” e la 

piattaforma dei servizi Capacity Italy;  output 4): realizzato in data 13 dicembre 2022 con la 

trasmissione di un documento unitario di raccolta e armonizzazione delle proposte di layout e dei 

Piani programmatici elaborati, predisposto congiuntamente dagli Uffici coinvolti (Ufficio III - Ufficio 

per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Ufficio IV - Ufficio per gli affari 

giuridici, le autonomie locali, le minoranze linguistiche e la comunicazione e dal Nucleo PNRR Stato-

Regioni). 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE 

DARA – OB. 2 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 2–“Interventi volti a favorire l’innovazione e le transizioni digitale ed ecologica”. 

 

Obiettivo strategico 

Transizione digitale dell’attività istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome ex 

artt. 123 e 127 Cost., della mediazione con le altre amministrazioni e del monitoraggio del 

contenzioso. Utilizzo delle nuove tecnologie informatiche per velocizzare le procedure, efficientare 

i processi e ridurre notevolmente la produzione di materiale cartaceo, nonché rendere più 

trasparente l’attività. 

 

Risultati attesi 



4 
 

-Migrazione definitiva verso la nuova banca dati (nuovo C127), più intuitiva e digitalizzata, 

dell’attività istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome ex artt. 123 e 127 Cost. 

e dell’attività di mediazione con le altre amministrazioni e di monitoraggio del contenzioso. al fine 

di renderle più fluide e semplificate. Analisi delle segnalazioni e monitoraggio degli interventi 

correttivi effettuati  per la rimozione di eventuali bug riscontrati. Implementazione di nuove 

funzionalità nell’applicativo, in relazione alle criticitàrilevate.- Utilizzo delle funzionalità dei nuovi 

strumenti digitali per consentire, anche da remoto, l’accesso alla documentazione digitale di ogni 

legge delle Regioni e delle Province autonome e dei provvedimenti delle commissioni paritetiche, 

creando un fascicolo elettronico per ogni provvedimento in esame. 

 

Indicatori 

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

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

100%. Il target è stato conseguito mediante realizzazione degli output in anticipo rispetto alle 

scadenze previste. L’output 1 è stato realizzato il 19 settembre 2022 con la trasmissione al Ministro 

per gli affari regionali e le autonomie, in modalità tracciabile, di un documento recante gli esiti: 

della migrazione definitiva verso il nuovo applicativo C127 dell’attività istruttoria delle leggi delle 

Regioni e delle Province autonome ex artt. 123 e 127 Cost. e dell’attività di mediazione con le altre 

amministrazioni e di monitoraggio del contenzioso; dell’analisi delle segnalazioni e degli interventi 

correttivi eventualmente effettuati e dell’implementazione di nuove funzionalità nell’applicativo, 

in relazione alle criticità rilevate. L’output 2 è stato realizzato in data 27 dicembre 2022 con la 

trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in modalità tracciabile, di una 

relazione sul nuovo modello di lavoro, semplificato e digitalizzato, per l’istruttoria delle leggi delle 

Regioni e delle Province autonome ex artt. 123 e 127 Cost e sulla sua sperimentazione. 

 

Eventuali note 
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DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE 

DARA – OB. 3 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

3 – Interventi per l’attuazione delle politiche di inclusione e coesione sociale e territoriale 

 

Obiettivo strategico 

Supporto all’Autorità politica nella elaborazione di una strategia tesa a evidenziare le  

complementarietà tra le Politiche di coesione comunitaria 2021-2027 ed il PNRR.  Predisposizione 

di un documento di analisi sulle sinergie e complementarietà tra materie  oggetto delle Politiche di 

coesione comunitaria 2021-2027 ed il Piano Nazionale di Ripresa e  Resilienza. 

 

Risultati attesi 

Report contenente l’analisi delle sinergie e delle complementarietà tra le Politiche di coesione  

comunitaria 2021-2027 ed il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

 

Indicatori 

Rispetto della scadenza prevista per la realizzazione dell’output (unità di misura: %). 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

100%.  Il target è stato conseguito mediante realizzazione degli output in anticipo rispetto alle 

scadenze previste.  L’obiettivo è stato realizzato il 20 dicembre 2022 con la trasmissione al Ministro 

per gli affari regionali e le autonomie di un report contenente l'analisi delle sinergie e delle 

complementarietà tra le Politiche di coesione comunitaria 2021-2027 ed il Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza. 
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Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE 

DARA – OB. 4 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

Area strategica 4 - Interventi per la riforma della pubblica amministrazione, il  rafforzamento della 

capacità amministrativa, la prevenzione della corruzione e la  trasparenza dell'azione. 

 

Obiettivo strategico 

In attuazione dell'art. 6 (PIAO), co. 2, lett. b) del decreto-legge n. 80 del 2021 convertito,  con 

modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, consolidamento e crescita delle competenze  digitali del 

personale tramite la promozione di interventi formativi - basati sul Syllabus  "Competenze digitali 

per la P A" - coerenti con i fabbisogni individuali e della propria  organizzazione. 

 

Risultati attesi 

Adesione alla piattaforma "Competenze digitali per la P A" da parte del personale della  PCM. 

Completamento delle attività di assessment e avvio della conseguente fruizione delle  iniziative di 

formazione da parte di almeno l'80% del personale accreditato ai percorsi  formativi per lo sviluppo 

delle competenze digitali a supporto della trasformazione digitale  della P A. 

 

Indicatori 

Percentuale di personale che completa l'assessment e avvia le successive iniziative di  formazione. 

 

Target 

80% 
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Conseguimento Target 

100%. Il target è stato conseguito mediante completamento delle attività di assessment e avvio 

delle successive iniziative di formazione da parte di una percentuale superiore all’80%  del 

personale accreditato. In particolare con nota del 28 aprile 2022, indirizzata al Dipartimento per il 

personale (Dip), sono stati trasmessi, in modalità tracciabile, sulla base di indicazioni del Dip stesso, 

i dati relativi ai dipendenti in servizio presso il DARA da coinvolgere nell’iniziativa formativa. Inoltre, 

con la stessa nota è stato indicato il nominativo del referente dipartimentale del Team formazione. 

Con nota del 29 dicembre 2022 è stato trasmesso al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 

in modalità tracciabile, un report contenente anche  informazioni sulla percentuale di personale 

che ha completato l’assessment e che ha avviato le successive iniziative di formazione (oltre l’80%). 

 

Eventuali note 

 

 

 


