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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DRI 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”. 

Accrescere le conoscenze, 
le competenze e la cultura 

in materia di riforme 
costituzionali e 

istituzionali e rafforzare la 
partecipazione dei 

cittadini in particolare 
attraverso la 

consultazione. 

Realizzazione e diffusione 

di analisi e 
approfondimenti in 

materia di riforme 
istituzionali; promuovere 

e sviluppare processi 
partecipativi e di 

consultazione anche 

attraverso strumenti 
telematici: 

1. Conclusione della 
sperimentazione 

della piattaforma 
“ParteciPa” 

(www.Partecipa.gov
.it) dedicata ai 

processi di 

consultazione e 
partecipazione;  

2. Restituzione dei 
risultati delle 

consultazioni svolte 
su Partecipa 

attraverso la 
redazione di report. 

a) Grado di 

realizzazione 
dei 

progetti/iniziati
ve previsti 

negli atti 
programmatici 

definito come 
“N. di iniziative 

realizzate / N. 

di iniziative 
programmate 

nella Direttiva 
dell'Autorità 

politica”. 
b) Rispetto delle 

scadenze 
previste per la 

realizzazione 

degli output. 

a) 100% dei  
    progetti/    

    iniziative    
    previsti; 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

b) 100% delle   
    scadenze     

    rispettate 
 

 

a) E’ stato realizzato il 
100% delle iniziative 
previste. 
b) Le scadenze sono 
state rispettate. 

 

 

  

http://www.partecipa.gov.it/
http://www.partecipa.gov.it/


1 
 

RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DRI 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”. 

Valorizzare, a fini di 
comunicazione e 

trasparenza, le attività di 
studio e ricerca del 

Dipartimento. 

1. predisposizione e 
diffusione di dossier 

sulle seguenti 

tematiche: 
a)  proposte di riforma 

elettorale; 
b) leggi regionali 

esaminate nelle 
materie di 

competenza del 
Dipartimento; 

2. diffusione di una 

newsletter sulle 
riforme istituzionali; 

3. predisposizione e 
pubblicazione di una 

scheda di 
approfondimento sulla 

riduzione del numero 
dei parlamentari. 

a) Grado di 

realizzazione 
dei 

progetti/iniziati
ve previsti negli 

atti 
programmatici 

definito come: 

“N. di iniziative 
realizzate/N. di 

iniziative 
programmate 

nella Direttiva 
dell’Autorità 

politica”; 
  

b) rispetto delle      

    scadenze  
    previste per la  

    realizzazione  
    degli output. 

a) 100% dei 
progetti/inizia

tive previsti; 
b) 100% delle 

scadenze 

rispettate 

a) E’ stato realizzato il 
100% delle iniziative 
previste 
b) Le scadenze sono 
state rispettate 

 

 

  


