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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. 

Area strategica 3: Attuazione dei 
programmi di digitalizzazione e di 
valorizzazione del patrimonio informativo 
pubblico, di efficientamento, 
semplificazione e modernizzazione 
dell’Amministrazione e di promozione della 
trasparenza e prevenzione della corruzione. 

Obiettivo strategico 4 
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. 

Obiettivo 
strategico 2 
Iniziative volte alla 
riduzione del 
contenzioso 
costituzionale, in 
via principale, 
avente ad oggetto 
le leggi delle 
Regioni e delle 
Province 
autonome 

Priorità politica 
2:  
Rafforzamento 
della fiducia 
istituzionale tra i 
diversi livelli di 
governo e 
promozione della 
coesione 
territoriale. 

Priorità politica 4: 
Modernizzazione del 
Dipartimento affari regionali e 
autonomie e valorizzazione 
delle attività della Conferenza 
Stato-regioni e Conferenza 
unificata 

Priorità politica 3:  
Promozione e 
coordinamento delle 
politiche finalizzate 
allo sviluppo 
economico dei 
territori. 

Obiettivo strategico 3 
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. 

 
 
 
 

Obiettivo strategico trasversale 
comune 

Area strategica 2: Interventi volti 
a potenziare il coordinamento di 
protezione e inclusione sociale”.  
 

Obiettivo strategico 5 
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 

Obiettivo 
strategico 1 
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 

Priorità politica 1:  
Raccordo e leale 
collaborazione con 
le Regioni e le 
Province autonome 
in relazione 
all’emergenza 
sanitaria verificatasi 
sul territorio 
nazionale a seguito 
della diffusione del  
Covid-19. 


