
RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA:  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE   

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPE 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 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.” 

Favorire il dibattito 

democratico sul futuro 
dell'Europa, la 

consapevolezza dei valori 
della cittadinanza 

europea e la conoscenza 
delle opportunità offerte 

dell’UE. 

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.  

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). 

1.  100%; 
 

Nonostante il pesante 
impatto della situazione 
emergenziale per gran 
parte dell’anno, tutte le 
iniziative programmate 
sono state realizzate. In 
particolare, nel corso 
dell’anno, sono stati 
realizzati: 
Evoluzione della 
piattaforma didattica 
digitale Europa=NOI con 
la realizzazione di un 
manuale on line, 
denominato “Debate”, 
dedicato 
all’aggiornamento dei 
docenti sul tema della 
cittadinanza europea. 
Poiché per la 
realizzazione del 
Concorso “Debate” e del 
suo manuale operativo 
era necessaria la 
presenza degli studenti in 
classe, si è deciso di 

La realizzazione 
delle attività è 
stata 
pesantemente 
condizionata dalla 
situazione 
emergenziale 
dovuta alla 
pandemia da 
Covid-19. Tale 
emergenza, in 
particolare, ha 
reso impossibili 
tutte quelle 
attività che 
richiedevano uno 
svolgimento “in 
presenza”, con 
conseguente 
inevitabile 
riprogrammazion
e delle stesse. Il 
massiccio ricorso 
al “lavoro agile”, 
anch’esso legato 
alla situazione 



sostituire quest’attività 
con una Live chat 
realizzata sulla 
piattaforma Skuola.net 
insieme alle Istituzioni 
europee, che si è tenuta il 
7 maggio 2020 in 
occasione della Festa 
dell’Europa.  
Concorso per le scuole 
per la realizzazione di 
video sul futuro 
dell’Europa da 
pubblicare sul sito del 
DPE e nei principali social 
media. Sono stati 
realizzati due concorsi 
per le scuole: il primo è 
stato il Concorso 
Nazionale in memoria 
del Maestro Ezio Bosso, 
realizzato grazie ad un 
accordo con il Ministero 
dell’Università, mentre il 
secondo è stato il 
Concorso Nazionale per 
le scuole secondarie di II 
grado “Comunica 
l’Europa che vorresti” ed 
è stato realizzato in 
collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione.  
Esposizione della mostra 
fotografica interattiva 
multimediale 
sull’Unione europea 
(almeno 4 tappe 
espositive in Italia). A 
causa dell’emergenza da 

emergenziale, 
non ha avuto 
invece effetti 
negativi 
significativi sulla 
realizzazione delle 
attività. 



Covid-19, l’esposizione 
della mostra fotografica 
interattiva multimediale 
sull’UE L’Italia in Europa 
– L’Europa in Italia è stata 
possibile solo per la prima 
tappa inaugurale che si è 
svolta a Roma nel mese di 
febbraio 2020, presso la 
sede della Società 
geografica italiana. Per 
non rinunciare allo 
svolgimento di questa 
attività, è stata 
pianificata la 
realizzazione di un “Tour 
Virtuale” della mostra 
fotografica ed è stato 
affidato il servizio alla 
società incaricata della 
realizzazione. 
Tornei interscolastici su 
piattaforma on line 
(almeno uno). La 
piattaforma didattica 
Europa=Noi è stata 
utilizzata per la 
preparazione di una 
nuova edizione del 
Torneo on line 
interscolastico “Trivia 
Quiz” 2020, riservato agli 
studenti delle scuole di 
ogni ordine grado e 
svoltosi tra febbraio e 
maggio 2020, con la 
partecipazione di 262 
classi. 



Predisposizione di un 
modello di progetto 
pilota di e-translation 
(traduzione automatica 
in più lingue dei siti web 
istituzionali) da mettere 
a disposizione delle altre 
amministrazioni. Il sito 
dipartimentale 
(http://www.politicheeur
opee.gov.it/it) è 
attualmente disponibile 
in cinque lingue (oltre 
all’italiano, l’inglese, il 
francese, lo spagnolo e il 
tedesco – queste due 
ultime limitatamente alle 
pagine “statiche”), per 
renderne possibile 
l’accesso, in 
considerazione delle 
tematiche europee 
trattate, ai cittadini 
europei. 
Eventi di alto livello, 
seminari e incontri sul 
territorio (almeno 2). Tre 
gli eventi di alto livello 
nel corso dell’anno. Il 
primo si è svolto a Roma 
il 24 febbraio 2020 
presso la Società 
Geografica Italiana. Il 
secondo è stato la 
sessione plenaria 
autunnale del Club di 
Venezia, che si tenuta il 
3-4 dicembre 2020, in 
videoconferenza anziché, 

http://www.politicheeuropee.gov.it/it
http://www.politicheeuropee.gov.it/it


come di consueto, a 
Venezia. Il terzo evento, 
è stato la cerimonia di 
premiazione del 
concorso nazionale in 
memoria del Maestro 
Ezio Bosso. Infine, il 
quarto e il quinto evento 
sono stati promossi dal 
Centro SOLVIT operante 
presso il DPE: l’11 
febbraio 2020 si è tenuto 
un webinar, mentre il 21 
luglio 2020 si è tenuto un 
incontro on line. 
Creazione, all’interno del 
sito istituzionale del 
Dipartimento, di una 
sezione dedicata alla 
realizzazione dello 
Sportello Unico Digitale 
(Regolamento UE 
1724/18). L’attuazione 
dello Sportello Unico 
Digitale, prevista dalla 
Commissione europea 
per il 12 dicembre 2020, è 
avvenuta con puntualità 
(http://www.politicheeur
opee.gov.it/it/attivita/sp
ortello-unico-digitale/). 
Relazione finale 
all’Autorità politica. La 
relazione finale 
all’Autorità politica è 
stata inviata per 
interoperabilità in data 
22 dicembre 2020. 

  

http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/sportello-unico-digitale/
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/sportello-unico-digitale/
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/sportello-unico-digitale/


RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA:  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE   

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPE 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 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.” 

Garantire, attraverso un 

efficace coordinamento, il 
coinvolgimento dei 

soggetti istituzionali al 
fine della concreta 

partecipazione al progetto 
riguardante la 

“Conferenza sul futuro 
dell’Europa”, annunciato 

dalle istituzioni europee 

per il 2020. 

Ottimizzazione ed 
efficientamento delle 

modalità di produzione 
e condivisione tra gli 

attori istituzionali di 

documentazione e 
informazioni, attraverso 

lo sviluppo di un 
sistema digitale di 

gestione dei contenuti. 

Rispetto delle 
scadenze per la 

realizzazione 
degli output. 

 

100% 

 

L’idea di una Conferenza 
sul futuro dell’Europa, 
aperta alla 
partecipazione di 
cittadini ed esponenti 
della società civile, da 
avviare nel 2020 e 
portare a compimento 
nel 2022, è inserita nel 
programma dalla 
Presidente della 
Commissione europea 
come uno degli impegni 
più rilevanti. In seguito 
alla crisi pandemica da 
Covid-19, l’avvio della 
Conferenza ha subito un 
rallentamento ma, nel 
frattempo, sono stati 
svolti tutti i passaggi 
consentiti per il 
coinvolgimento dei 
soggetti istituzionali 
nazionali. 

Nel programma di 
lavoro COM 
(2020) 690 final 
pubblicato il 19 
ottobre 2020, la 
Conferenza sul 
futuro dell’Europa 
è stata 
confermata dalla 
Commissione 
come uno degli 
impegni più 
rilevanti per il 
2021. 

  



RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA:  DIPARTIMENTO PER LE POLICHE EUROPEE   

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPE 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 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”. 

Presentare proposte di 

semplificazione ed 
efficientamento delle 

norme europee sugli aiuti 
di Stato, oggetto del 

processo di revisione 

avviato dalla 
Commissione europea ed 

in esito alla valutazione 
effettuata nel corso del 

2019. Le proposte sono 
predisposte sulla base di 

azioni di coordinamento e 

consultazione con le 
Amministrazioni attuate 

con modalità 
standardizzate di 

interazione. 

Semplificazione delle 

modalità di acquisizione 
delle informazioni 

necessarie alla 
formulazione e 

tempestiva 
presentazione alla 

Commissione europea di 

proposte di 
semplificazione ed 

efficientamento della 
normativa europea in 

materia di aiuti di Stato. 

1. n. documenti 

di posizione 
predisposti/n. 

documenti 
richiesti dalla 

Commissione 

europea. 
2. n. di bozze di 

proposta 
predisposte sulla 

base dell’azione 
di 

coordinamento/n. 

proposte di 
revisione 

avanzate dalla 
Commissione 

europea. 

1. ≥ 70%; 
2. ≥ 70% 

Il verificarsi 
dell’emergenza 
economica conseguente 
all’insorgere della 
pandemia Covid-19 ha 
indotto la Commissione 
europea ad adottare 
strumenti straordinari di 
aiuti a favore delle 
imprese e delle economie 
dei Paesi europei. La 
realizzazione 
dell’obiettivo strategico, 
pertanto, si è articolata 
anche su questa ulteriore 
specifica attività, oltre 
che sulla già 
programmata revisione 
del regime degli aiuti di 
Stato. In seguito alla 
realizzazione dell’attività 
di coordinamento, e alla 
elaborazione dei 
contributi forniti da tutte 
le Amministrazioni 
competenti, sono stati 

A seguito della 
situazione 
emergenziale, la 
Commissione 
europea ha 
emesso la 
Comunicazione 
sul “Quadro 
temporaneo per 
le misure di aiuto 
a sostegno 
dell’economia 
nazionale 
nell’attuale 
emergenza Covid-
19 – Temporary 
Framework”, 
adottata il 19 
marzo 2020 e più 
volte emendata. 
Pertanto, l’azione 
di coordinamento 
ha riguardato 
anche questo 
specifico 
argomento. 



inviati alla Commissione 
europea tutti i documenti 
di posizione richiesti e 
sono state elaborate 
tutte le bozze di proposta 
sulle proposte di 
revisione. 

 


