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INDICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ANNO 2022 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 2 - "Interventi volti a favorire l'innovazione e le transizioni digitale e ecologica" 

- AREA STRATEGICA 3 - "Interventi per l'attuazione delle politiche di inclusione e coesione sociale e 

territoriale " 

 

Obiettivo strategico 

Predisposizione di uno schema di delibera Cipess relativa alle linee guida generali per lo sviluppo 

sostenibile da trasmettere al Segretario del Comitato, titolare della proposta di delibera, in 

attuazione della direttiva del Presidente del Consi lio dei ministri del 7 dicembre 2021 

 

Risultati attesi 

Definizione di uno schema di delibera Cipess da trasmettere al Segretario del Comitato, titolare 

della proposta di delibera 
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Indicatori 

Rispetto della scadenza prevista per la realizzazione dell 'output 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

100% invio dello schema di delibera al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 

ministri, Segretario del CIPESS, entro il 15/12/2022. 

 

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 2 - "Interventi volti afavorire l'innovazione e le transizioni di itale ed ecolo ica 

 

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. Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto all'utenza dei soggetti 

attuatori segnalanti e alla estione del sistema informatico. 

 

Risultati attesi 
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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 31 dicembre 2022, da adottarsi 

successivamente con delibera CIPESS•, Su orto all'utenza e alla estione del sistema informatico. 

 

Indicatori 

Indicatori di performance (output/outcome) 1) Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione 

degli output; 2) Misura delle richieste di abilitazione alla generazione massiva evase, misurato 

come: totale annuo del numero richieste di abilitazione alla generazione massiva del CUP evase 

rispetto al totale annuo del numero richieste di abilitazione alla enerazione massiva del CUP 

 

Target 

1) 100% 2 almeno 1'85 % 

 

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 e report al 

Sottosegretario di Stato On. Bruno Tabacci, con evidenziazione del livello di conseguimento dei 

target prefissati entro il 31/12/2022; 2) Almeno l'85% 

 

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 
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AREA STRATEGICA 4 - "Interventiper la riforma dellapubblica amministrazione, il rafforzamento 

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

 

Obiettivo strategico 

Predisposizione di uno studio che fornisca come output principale la redazione di un dossier di 

approfondimento sulla fase di avvio della programmazione 2021-2027 delle risorse del Fondo 

sviluppo e coesione, in grado di illustrare la complementarietà della politica nazionale di coesione 

rispetto a quella comunitaria e, in particolare, rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR), sia nella fase di programmazione che di attuazione 

 

Risultati attesi 

Con l'obiettivo indicato si intende incrementare l'efficacia con cui si comunica l'attività 

programmatoria svolta dal CIPESS, aumentandone l'accountability e il grado di trasparenza (con la 

pubblicazione sul sito Istituzionale a seguito della valutazione dell'Autorità politica), nonché 

favorire la creazione di processi innovativi di approfondimento all'interno dell'Ufficio. Di seguito 

alcuni elementi di dettaglio: il primo risultato è quello di incrementare il patrimonio informativo 

pubblico con riguardo all'attività del CIPESS, aumentare l'accountability e il grado di trasparenza 

delle attività svolte, favorendo al contempo la creazione di processi innovativi di approfondimento 

all'interno dell'Ufficio. seguendo il filo conduttore avviato lo scorso anno, quando è stato redatto il 

dossier riferito ai Piani di sviluppo e coesione, che consolidavano le risorse FSC inerenti alle 

programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, il presente obiettivo intende, consolidare un 

approccio metodologico interno al Dipartimento finalizzato a migliorare l'organizzazione del 

patrimonio informativo in possesso, a spingere la struttura a riletture ragionate ed organizzate delle 

politiche di coesione, a generare processi di approfondimento interni all'Ufficio con il fine di 

aumentare il grado di confidenza del personale coinvolto nelle tematiche trattate. 

 

Indicatori 

Rispetto della scadenza prevista rispetto alla realizzazione dell'output 

 

Target 

100% 
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Conseguimento Target 

100% Invio del dossier al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con 

delega al CIPESS entro il 31/12/2022. 

 

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 

AREA STRATEGICA 3 — "Interventi per l'attuazione delle politiche di inclusione e coesione sociale e 

territoriale"; AREA STRATEGICA 4— "Interventi per la riforma della pubblica amministrazione, il 

rafforzamento della capacità amministrativa, la revenzione della corruzione e la tras arenza 

dell'azione" 

 

Obiettivo strategico 

Nell'ambito degli interventi finalizzati al coordinamento e alla programmazione delle politiche 

economiche, e con specifico riferimento al settore delle politiche per la salute, predisposizione di 

una analisi, anche mediante opportune modalità di raccordo interistituzionale tra gli stakeholder 

pubblici, del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico 

del patrimonio sanitario pubblico di cui alla legge I l marzo 1988, n. 67 e s.m.i. L'analisi, previa 

individuazione delle criticità e delle problematiche di attuazione, è finalizzata alla proposta di azioni 

correttive idonee a incrementare il livello di efficienza del programma di spesa in infrastrutture 

sanitarie, anche nell'ottica di dare seguito a quanto raccomandato dal Consiglio Europeo nel 2020 

(Raccomandazione Consiglio Ue del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 e sul 



6 
 

programma di stabilità 2020 dell'Italia post Covid-19 in GUCE 26 agosto 2020 n. C 282) riguardo alla 

necessità di rafforzare la resilienza   e la capacità del sistema sanitario per quanto riguarda gli 

operatori sanitari, i prodotti medici essenziali e le infrastrutture nonché di mi liorare il 

coordinamento tra autorità nazionali e re ionali. 

 

Risultati attesi 

Risultati attesi (output/outcome) • analisi e monitoraggio a livello di ciascuna regione del livello di 

utilizzo delle risorse a disposizione; • individuazione delle criticità presenti possibilmente afticolate 

e classificate per le macrofasi relative alla programmazione, ammissione a finanziamento, 

autorizzazione ed esecuzione; • redazione di una relazione/dossier di sintesi da presentare al 

Sottosegretario di Stato sull'attività svolta. 

 

Indicatori 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

100%: 1)predisposizione di una relazione intermedia entro il 30/09/2022; 2) Invio del report al 

Sottosegretario di Stato On. Bruno Tabacci entro il 31/12/2022. 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA 
POLITICA ECONOMICA 

DIPE – OB. 5 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 
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Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 2 - "Interventi volti a favorire l'innovazione e le transizioni di itale ed ecolo ica 

 

Obiettivo strategico 

Individuazione di un processo interno relativo alla gestione del personale e sua trasformazione in 

una procedura full digital mediante gestione delle richieste di giustificativi attraverso un workflow 

gestito all'interno di una piattaforma dedicata 

 

Risultati attesi 

Miglioramento, in termini di efficienza ed efficacia, della gestione delle richieste dei giustificativi 

attraverso l'adozione di una procedura full digital fruibile da arte di ciascun di endente del Di 

artimento. 

 

Indicatori 

Rispetto della scadenza prevista per la realizzazione dell'output 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

100% - Invio del report sull'attività svolta al Sottosegretario di Stato On. Bruno Tabacci entro il 

31/12/2022. 

 

Eventuali note 

 

 

 


