
RELAZIONE	FINALE	DI	MONITORAGGIO	DEGLI	OBIETTIVI	STRATEGICI	
	

STRUTTURA:	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  E LE AUTONOMIE	

	
A	-	RISULTATI	RAGGIUNTI	RISPETTO	AGLI	OBIETTIVI	PROGRAMMATI	

DAR	OB1		
Responsabile	
dell’obiettivo	
strategico	

Area	strategica	
Azioni	per	le	

politiche	di	settore	
Obiettivo	strategico	 Risultati	attesi	 Indicatori	 Target	 Conseguimento	Target	 Eventuali	note	

Capo della 
struttura	
	

AREA STRATEGICA 1 
- "Interventi per 
incrementare la 
produttività, la 
sostenibilità e il 
potenziale di crescita 
del Paese, per 
promuovere la 
coesione sociale e il 
rilancio del 
Mezzogiorno, per la 
messa in sicurezza 
del territorio, per 
l’accelerazione della 
ricostruzione delle 
aree interessate da 
eventi calamitosi e 
per la valorizzazione 
del patrimonio 
naturale, storico e 
culturale del Paese" 
 

Supporto all'Autorità 
politica nella gestione dei 
rapporti con le Regioni e 
le Province autonome in 
relazione all'emergenza 
sanitaria verificatasi sul 
territorio nazionale a 
seguito della diffusione 
del Covid-19. 

 

Collaborazione attiva 
con i Comitati 
operativi e supporto 
agli incontri e alle 
riunioni con le Regioni 
presso il Dipartimento 
della Protezione civile 
in materia di 
emergenza sanitaria 
da Covid-19.  
- Verbalizzazione con 
enucleazione degli 
argomenti prioritari 
trattati durante i 
Comitati operativi e le 
riunioni con le Regioni 
presso il Dipartimento 
della Protezione civile. 
- Monitoraggio delle 
ordinanze regionali 
concernenti le misure 
territoriali e 
predisposizione delle 
eventuali impugnative 
delle ordinanze 
regionali adottate in 
contrasto con le 
disposizioni dettate a 
livello nazionale.  
- Istruttoria dei 
provvedimenti e delle 
informative, recanti le 
misure volte al 

Rispetto delle scadenze 
previste per la realizzazione 
degli output. 
 

100%	

Conseguito: 
 
Sono stati trasmessi al 
Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie 
gli esiti dell’attività di 
supporto svolta, nel 
periodo 1 marzo -31 
luglio 2020 (nota prot 
DAR 15809 del 30 
settembre 2020) e nel 
periodo 1 agosto - 30 
novembre 2020 (nota 
prot. DAR 21532 del 28 
dicembre 2020), nella 
gestione dei rapporti 
con le Regioni e le 
Province autonome in 
relazione all’emergenza 
sanitaria verificatasi sul 
territorio nazionale a 
seguito della diffusione 
del Covid-19.	

	



contenimento del 
contagio, anche con 
riferimento all'esame 
della Conferenza 
Unificata e della 
Conferenza Stato-
Regioni.  
- Supporto al Ministro 
in occasione delle 
audizioni parlamentari 
in materia. 

	



RELAZIONE	FINALE	DI	MONITORAGGIO	DEGLI	OBIETTIVI	STRATEGICI	
	

STRUTTURA:	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  E LE AUTONOMIE 	

	
A	-	RISULTATI	RAGGIUNTI	RISPETTO	AGLI	OBIETTIVI	PROGRAMMATI	

DAR	OB2		

Responsabile	
dell’obiettivo	
strategico	

Area	strategica	
Azioni	per	le	

politiche	di	settore	
Obiettivo	strategico	 Risultati	attesi	 Indicatori	 Target	 Conseguimento	Target	 Eventuali	note	

Capo della 
struttura	
	

AREA STRATEGICA 1 
- "Interventi per 
incrementare la 
produttività, la 
sostenibilità e il 
potenziale di crescita 
del Paese, per 
promuovere la 
coesione sociale e il 
rilancio del 
Mezzogiorno, per la 
messa in sicurezza 
del territorio, per 
l’accelerazione della 
ricostruzione delle 
aree interessate da 
eventi calamitosi e 
per la valorizzazione 
del patrimonio 
naturale, storico e 
culturale del Paese" 
 

Iniziative volte alla 
riduzione del contenzioso 
costituzionale, in via 
principale, avente ad 
oggetto le leggi delle 
Regioni e delle Province 
autonome. 

 

1. Costituzione e 
partecipazione al 
Gruppo di lavoro con il 
compito di analizzare 
l'andamento del 
contenzioso 
costituzionale, in via 
principale, relativo alle 
leggi delle Regioni e 
delle Provincie 
autonome, nell'ultimo 
quinquennio.  
2. Elaborazione di una 
proposta normativa o 
negoziale o di 
indirizzo, volta alla 
riduzione del 
contenzioso 
costituzionale 
concernente le leggi 
delle Regioni e delle 
Province autonome, al 
miglioramento delle 
forme di raccordo tra 
Amministrazioni 
centrali e Regioni 
nonché ad introdurre 
strumenti di 
prevenzione dei 
conflitti e di 
conciliazione. 
 

Rispetto delle scadenze 
previste per la realizzazione 
degli output. 
 

100%	

Conseguito: 
 
1)	 Il	 Gruppo di lavoro, 
con il compito di 
analizzare l'andamento 
del contenzioso 
costituzionale, in via 
principale, relativo alle 
leggi delle Regioni e 
delle Provincie 
autonome, nell'ultimo 
quinquennio,	 è stato 
costituito con D.M. 4 
febbraio 2020. I risultati 
dell’attività di analisi 
svolta sono stati 
trasmessi al Ministro per 
gli affari regionali e le 
autonomie con nota 
prot DAR 17520 del 30 
ottobre 2020). 
2) Le proposte  volte 
alla riduzione del 
contenzioso 
costituzionale 
concernente le leggi 
delle Regioni e delle 
Province autonome, al 
miglioramento delle 
forme di raccordo tra 
Amministrazioni centrali 
e Regioni nonché 

	



ad introdurre strumenti 
di prevenzione dei 
conflitti e di 
conciliazione sono state 
trasmesse   
al Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie 
con nota prot DAR 
21533 del 28 dicembre 
2020. 	

	

	



	
RELAZIONE	FINALE	DI	MONITORAGGIO	DEGLI	OBIETTIVI	STRATEGICI	

	
STRUTTURA:	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  E LE AUTONOMIE 	

	
A	-	RISULTATI	RAGGIUNTI	RISPETTO	AGLI	OBIETTIVI	PROGRAMMATI	

DAR	OB3		

Responsabile	
dell’obiettivo	
strategico	

Area	strategica	
Azioni	per	le	

politiche	di	settore	
Obiettivo	strategico	 Risultati	attesi	 Indicatori	 Target	 Conseguimento	

Target	
Eventuali	note	

Capo della 
struttura	
	

AREA STRATEGICA 
1 - "Interventi per 
incrementare la 
produttività, la 
sostenibilità e il 
potenziale di 
crescita del Paese, 
per promuovere la 
coesione sociale e il 
rilancio del 
Mezzogiorno, per la 
messa in sicurezza 
del territorio, per 
l’accelerazione della 
ricostruzione delle 
aree interessate da 
eventi calamitosi e 
per la valorizzazione 
del patrimonio 
naturale, storico e 
culturale del Paese" 
 

Predisposizione dello 
schema di decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri da adottare, 
su proposta del Ministro 
per gli affari regionali e 
le autonomie, previo 
parere della Conferenza 
unificata, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 
553, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, 
relativo al Fondo per gli 
investimenti nelle isole 
minori. 

 

1. Analisi del 
contesto normativo e 
delle prospettive di 
sviluppo nelle isole 
minori anche in 
riferimento alla 
previgente 
normativa;  
2. schema di decreto 
del Presidente del 
Consiglio dei ministri 
da adottare, su 
proposta del Ministro 
per gli affari regionali 
e le autonomie, 
previo parere della 
Conferenza unificata, 
ai sensi dell'articolo 
1, comma 553, della 
legge 27 dicembre 
2019 n. 160. 
 

Rispetto delle 
scadenze previste per 
la realizzazione degli 
output. 
 

100%	

Conseguito: 
 
1) L’analisi del 
contesto normativo 
e delle prospettive di 
sviluppo nelle isole 
minori anche in 
riferimento alla 
previgente 
normativa è stata 
trasmessa al 
Ministro per gli affari 
regionali e le 
autonomie con nota 
prot. DAR 12484 del 
28 luglio 2020.  
2) Lo schema di 
decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei ministri 
da adottare, su 
proposta del 
Ministro per gli affari 
regionali e le 
autonomie, previo 
parere della 
Conferenza 
unificata, ai sensi 
dell'articolo 1, 

	



comma 553, della 
legge 27 dicembre 
2019 n. 160, è stato 
trasmesso al 
Ministro con nota 
prot. DAR. 15199 
del 17 settembre 
2020. 
	

	



RELAZIONE	FINALE	DI	MONITORAGGIO	DEGLI	OBIETTIVI	STRATEGICI	
	

STRUTTURA:	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  E LE AUTONOMIE 	

	
A	-	RISULTATI	RAGGIUNTI	RISPETTO	AGLI	OBIETTIVI	PROGRAMMATI	

DAR	OB4		
Responsabile	
dell’obiettivo	
strategico	

Area	strategica	
Azioni	per	le	

politiche	di	settore	
Obiettivo	strategico	 Risultati	attesi	 Indicatori	 Target	 Conseguimento	Target	 Eventuali	note	

Capo della 
struttura	
	

AREA STRATEGICA 
3 "Attuazione dei 
programmi di 
digitalizzazione e di 
valorizzazione del 
patrimonio 
informativo 
pubblico, di 
efficientamento, 
semplificazione e 
modernizzazione 
dell’Amministrazion
e e di promozione 
della trasparenza e 
prevenzione della 
corruzione”. 

Realizzazione di un 
progetto sperimentale 
per il monitoraggio degli 
atti di pianificazione e 
programmazione in 
ordine ai quali si è 
pronunciata la 
Conferenza Stato-
Regioni, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 7 
del D. lgs 281/1997.  
 

1. Predisposizione 
del format per il 
monitoraggio 
degli atti di 
pianificazione e 
programmazione 
in ordine ai quali 
si è pronunciata la 
Conferenza Stato-
Regioni;  

2. Sperimentazione 
su almeno cinque 
atti di 
pianificazione e 
programmazione 
individuati. 

 

Rispetto delle scadenze 
previste per la 
realizzazione degli output. 

100%	

Conseguito: 
 
1) Il format per il 
monitoraggio degli atti di 
pianificazione e 
programmazione, in 
ordine ai quali si è 
pronunciata la 
Conferenza Stato-
Regioni, è stato 
trasmesso al Ministro 
per gli affari regionali e 
le autonomie con nota 
prot. DAR 12485 del 28 
luglio 2020. 
2) Gli esiti della 
sperimentazione sui 
cinque atti di 
pianificazione e 
programmazione 
individuati sono stati 
trasmessi al Ministro per 
gli affari regionali e le 
autonomie con nota 
prot. DAR 16520 del 14 
ottobre 2020 

	

	



RELAZIONE	FINALE	DI	MONITORAGGIO	DEGLI	OBIETTIVI	STRATEGICI	
	

STRUTTURA:	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  E LE AUTONOMIE 	

	
A	-	RISULTATI	RAGGIUNTI	RISPETTO	AGLI	OBIETTIVI	PROGRAMMATI	

DAR	OB5		
Responsabile	
dell’obiettivo	
strategico	

Area	strategica	
Azioni	per	le	

politiche	di	settore	
Obiettivo	strategico	 Risultati	attesi	 Indicatori	 Target	 Conseguimento	Target	 Eventuali	note	

Capo della 
struttura	
	

AREA STRATEGICA 2 
– “Interventi volti a 
potenziare il 
coordinamento delle 
politiche di 
protezione e 
inclusione e sociale”. 

Maggiore diffusione e 
progressivo 
consolidamento del lavoro 
agile (smart working) 
nell’ambito della 
Presidenza del Consiglio 
dei ministri anche 
attraverso l’analisi 
dell’impatto dello 
strumento sulla gestione 
organizzativa delle singole 
strutture. 
 

Valorizzazione del 
ricorso allo strumento 
del lavoro agile (smart 
working) nell’ambito 
della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 
 

Rispetto delle scadenze 
previste per la 
realizzazione degli output. 
 

100%	

Conseguito:  
 
Sono stati trasmessi al 
Ministro per gli affari 
regionali e le 
autonomie, al 
Segretario Generale e 
al Capo del 
Dipartimento del 
personale:  
1) il report contenente 
l’analisi dell’impatto 
sulla gestione 
organizzativa 
del Dipartimento per gli 
affari regionali e le 
autonomie dello 
strumento del lavoro 
agile quale modalità 
organizzativa, con 
riferimento al periodo 1 
gennaio 2019 - 30 
giugno 2020 (nota prot. 
DAR 15806 del 30 
settembre 2020);  
2) la comunicazione 
sull’avvenuta 
partecipazione 
all’indagine, da parte 
dei dirigenti del 
Dipartimento per gli 
affari regionali e le 

	



autonomie, attraverso 
la compilazione di un 
questionario diffuso dal 
Dipartimento per il 
personale, sul 
monitoraggio del lavoro 
agile (nota prot. DAR 
17320 del 28 ottobre 
2020)	

	


