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RELAZIONE	  FINALE	  DI	  MONITORAGGIO	  DEGLI	  OBIETTIVI	  STRATEGICI	  

	  
STRUTTURA:	  DIPARTIMENTO	  PER	  LA	  TRASFORMAZIONE	  DIGITALE	  

	  
A	  -‐	  RISULTATI	  RAGGIUNTI	  RISPETTO	  AGLI	  OBIETTIVI	  PROGRAMMATI	  

DTD	  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 2 
- “Interventi volti a 
potenziare il 
coordinamento delle 
politiche di 
protezione e 
inclusione sociale".	  

 
Combattere il divario 
digitale culturale presente 
nella popolazione italiana, 
in modo da sostenere la 
massima inclusione 
digitale ed educare sulle 
tecnologie del futuro, in 
piena attuazione di 
quanto previsto nel Piano 
2025 “Strategia per 
l’innovazione tecnologica 
e la digitalizzazione del 
Paese” del Ministro per 
l’innovazione tecnologica 
e la digitalizzazione.	  

• Avvio di gruppi di lavoro    
  tematici con le   
  organizzazioni aderenti  
  al Manifesto di  
  Repubblica Digitale; 
• Arricchimento delle  
  funzionalità del sito web  
  dedicato a Repubblica   
  Digitale per coordinare,  
  supportare e integrare il  
  lavoro dei soggetti  
  aderenti, oltre che per  
  darne evidenza e  
  permetterne la fruizione    
  ai cittadini. 
• Sviluppo di una  
  comunicazione e  
  promozione strutturata. 	  

Rispetto delle 
scadenze previste 
per la 
realizzazione 
degli output.	  

100%	  

E’ stato raggiunto il 
target prefissato (100%), 
essendo stati prodotti e 
consegnati nei termini 
previsti n. 3 documenti 
richiesti nelle singole  fasi 
operative in cui l’obiettivo 
è suddiviso.  
Nello specifico: 
- è stato costituito il 

gruppo di lavoro dei 
soggetti aderenti a 
Repubblica Digitale; 

- è stato predisposto il 
documento di 
definizione dei requisiti 
per dell’evoluzione del 
sito web dedicato a 
Repubblica Digitale; 

- è stato adottato il 
documento contenente 
le linee guida per 
l'organizzazione 
dell'evento nell’ambito 
del Coalizione Nazionale 
di Repubblica Digitale.  
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B	  -‐	  FASI	  DELLA	  PROGRAMMAZIONE	  OPERATIVA	  

Periodo	   Attività	  programmate	   Output	  previsto	   Realizzazione	  

Dal 01/01/2020 
Al 30/06/2020 

Arricchimento delle funzionalità del sito web 
dedicato a Repubblica Digitale per 
coordinare, supportare, e integrare il lavoro 
delle organizzazioni aderenti, oltre che per 
darne evidenza e permetterne la fruizione ai 
cittadini. 

Documento di definizione 
dei requisiti a supporto 
dell’evoluzione del sito web 
dedicato a Repubblica 
Digitale, inviato in modalità 
tracciabile. 

 
In data 23/06/2020 è stato trasmesso al Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
digitalizzazione con nota prot. DTD n. 1006-P all. 1 del 23 giugno 2020 il documento 
di definizione dei requisiti a supporto dell’evoluzione del sito web dedicato a 
Repubblica Digitale, nel quale i requisiti sono stati raggruppati per “fasi”, 
suggerendo un percorso graduale di implementazione. 
 

Dal  01/01/2020 
Al  30/06/2020 

Elaborazione di specifici criteri per la 
strutturazione degli aderenti a Repubblica 
Digitale in gruppi di lavoro specifici e 
attivazione dei gruppi di lavoro. 

Atti di costituzione dei 
gruppi di lavoro, inviato in 
modalità tracciabile. 

 
In data 23/06/2020 è stato trasmesso al Ministro per l'Innovazione tecnologica e la 
digitalizzazione con nota prot. DTD n. 1006-P all. 2 del 23 giugno 2020 il decreto del 
Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale costitutivo dei gruppi di lavoro dei 
soggetti aderenti a Repubblica Digitale (art. 1) con l'individuazione dei relativi 
"Compiti" (art. 2) e "Criteri di composizione" (art. 3). 
 

Dal	  	  01/03/2020	  
Al	  	  30/09/2020	  

Organizzazione di un evento per la community 
di Repubblica Digitale.	  

Documento descrittivo delle 
linee guida per 
l’organizzazione dell’evento, 
inviato in modalità 
tracciabile.	  

 
In data 14/09/2020 è stato trasmesso al Ministro per l'Innovazione tecnologica e la 
digitalizzazione con nota prot. DTD n. 1529-P all. 1 del 14 settembre 2020 il 
documento "Repubblica Digitale - Linee guida per l'organizzazione dell'evento per i 
gruppi di lavoro tematici della Coalizione Nazionale”. 
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C	  -‐	  DESCRIZIONE	  GENERALE	  SUL	  RAGGIUNGIMENTO	  DEI	  RISULTATI	  DELL’OBIETTIVO	  STRATEGICO	  	  

	  
Descrizione	  dei	  risultati	  conseguiti	  rispetto	  ai	  risultati	  attesi/motivazione	  di	  eventuali	  ritardi,	  scostamenti	  etc.	  

Nell’ambito	  dell’obiettivo	  oggetto	  della	  presente	   scheda	   sono	   state	   realizzate	   tutte	   le	   attività	  programmate	  al	   fine	   combattere	   il	   divario	  digitale	   culturale	  presente	  nella	  popolazione	  
italiana,	   in	   modo	   da	   sostenere	   la	   massima	   inclusione	   digitale	   ed	   educare	   sulle	   tecnologie	   del	   futuro,	   in	   attuazione	   di	   quanto	   previsto	   nel	   Piano	   2025	   “Strategia	   per	   l’innovazione	  
tecnologica	  e	   la	  digitalizzazione	  del	  Paese”.	  Nel	  dettaglio:	  costituzione,	  con	  decreto	  del	  Capo	  Dipartimento	  per	   la	   trasformazione	  digitale,	  del	  gruppo	  di	   lavoro	  dei	   soggetti	  aderenti	  a	  
Repubblica	  Digitale,	  predisposizione	  del	  documento	  di	  definizione	  dei	  requisiti	  per	  dell’evoluzione	  del	  sito	  web	  dedicato	  a	  Repubblica	  Digitale	  (ambedue	  di	  documenti	  trasmessi	  al	  MID	  
con	  nota	  prot.	  DTD	  n.	  1006	  del	  23	  giugno	  2020)	  e,	  infine,	  adozione	  del	  documento	  "Repubblica	  Digitale	  -‐	  Linee	  guida	  per	  l'organizzazione	  dell'evento	  per	  i	  gruppi	  di	  lavoro	  tematici	  della	  
Coalizione	  Nazionale”	  (trasmesso	  al	  MID	  con	  nota	  DTD	  n.	  1529	  del	  14	  settembre	  2020).	  

	  

Obiettivo	  presente	  nella	  Nota	  Preliminare	  al	  bilancio	  2020	   NO	  

Qualificazione	  obiettivo	  di	  bilancio	   Strategico	   Cap.	  n.	  ___	   Strutturale	   Cap.	  n.___	  

Risorse	  

Risorse	  finanziarie	  programmate	   -‐	  

Risorse	  finanziarie	  utilizzate	   -‐	  

Eventuali	  elementi	  ritenuti	  di	  rilievo	  e	  informazioni	  in	  merito	  alle	  ragioni	  di	  eventuali	  scostamenti	  tra	  le	  risorse	  finanziarie	  programmate	  e	  quelle	  effettivamente	  utilizzate	  

Risorse	  umane	  programmate	   Dir.	  I	  n.	  	  2	  

Risorse	  umane	  utilizzate	   Dir.	  I	  n.	  	  2	  

Eventuali	  elementi	  ritenuti	  di	  rilievo	  e	  informazioni	  in	  merito	  alle	  ragioni	  di	  eventuali	  scostamenti	  tra	  le	  risorse	  umane	  programmate	  e	  quelle	  effettivamente	  utilizzate.	  
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D	  –	  LIVELLO	  DI	  CONSEGUIMENTO	  DELL’OBIETTIVO	  E	  MODALITA’	  DI	  MISURAZIONE	  

Livello	  di	  conseguimento	  dell’obiettivo,	  misurato	  tramite	  
i	  coefficienti	  del	  peso	  ponderato	  del	  rendimento	  

Alto=1	  

	  
100% 1. Trasmissione al Ministro, entro il 30.06.2020, del documento di 
definizione dei requisiti a supporto dell’evoluzione del sito web dedicato a 
Repubblica Digitale; 2. Trasmissione al Ministro, entro il 30.06.2020, degli 
atti di costituzione dei gruppi di lavoro dei soggetti aderenti a Repubblica 
digitale; 3. Trasmissione al Ministro, entro il 30.09.2020, del documento 
descrittivo delle linee guida per l’organizzazione dell’evento per la 
community di Repubblica Digitale.	  

	  

Medio=0.7	  

	  
1. Trasmissione al Ministro, entro il 31.07.2020, del documento di 
definizione dei requisiti a supporto dell’evoluzione del sito web dedicato a 
Repubblica Digitale; 2. Trasmissione al Ministro, entro il 30.06.2020, degli 
atti di costituzione dei gruppi di lavoro dei soggetti aderenti a Repubblica 
digitale; 3. Trasmissione al Ministro, entro il 30.09.2020, del documento 
descrittivo delle linee guida per l’organizzazione dell’evento per la 
community di Repubblica Digitale.	  

	  

Basso=0.5	   	  
Tutte le altre ipotesi.	  

	  

Modalità	  di	  misurazione	  	   Invio della documentazione prevista per la realizzazione delle attività dell’obiettivo in 
modalità tracciabile (protocollo informatico, e-mail o PEC).	  

	  

	  
ROMA,	  	  27/01/2021	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Il	  Capo	  della	  Struttura	  
	  

	  
Visto	  

Il	  Ministro	  
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RELAZIONE	  FINALE	  DI	  MONITORAGGIO	  DEGLI	  OBIETTIVI	  STRATEGICI	  

	  
STRUTTURA:	  DIPARTIMENTO	  PER	  LA	  TRASFORMAZIONE	  DIGITALE	  

	  
A	  -‐	  RISULTATI	  RAGGIUNTI	  RISPETTO	  AGLI	  OBIETTIVI	  PROGRAMMATI	  

DTD	  	  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”.	  

Valorizzazione del 
patrimonio informativo 
pubblico, in un’ottica di 
efficientamento, 
semplificazione e 
modernizzazione, 
attraverso l’estensione 
delle piattaforme abilitanti 
e la promozione di 
collaborazioni con altre 
amministrazioni.	  

• Documento di analisi sul 
percorso di adesione di Roma 
Capitale ad ANPR; 
• Atti di collaborazione con il 
Ministero dell’interno, la SNA, 
la Corte dei conti e la società 
PagoPa.	  

Rispetto delle 
scadenze 
previste per la 
realizzazione 
degli output.	  

100%	  

E’ stato raggiunto il 
target prefissato (100%), 
essendo state rispettate 
tutte le scadenze previste 
per la realizzazione degli 
output. Nello specifico: 
- redatti i documenti 

(attivazione tavolo 
tecnico e 
completamento attività 
istruttoria)  su adesione 
Roma Capitale a ANPR; 

- stesura degli atti di 
collaborazione con la 
SNA e la Società 
PagoPA; 

- predisposta la relazione 
sulle attività intraprese 
nell’ambito della 
collaborazione con la 
Corte dei conti. 
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B	  -‐	  FASI	  DELLA	  PROGRAMMAZIONE	  OPERATIVA	  

Periodo	   Attività	  programmate	   Output	  previsto	   Realizzazione	  

Dal	  	  01/01/2020	  
Al	  	  30/06/2020	  

Attivazione di un tavolo tecnico di concertazione 
e monitoraggio per favorire l’adesione ad ANPR 
di Roma Capitale.	  

Rapporto al Ministro, inviato 
in modalità tracciabile, sugli 
esiti delle attività e i risultati 
conseguiti.	  

In data 25 giugno 2020 è stato trasmesso al Ministro per l'innovazione tecnologica e 
la digitalizzazione con nota prot. DTD n. 1021-P all. 1 il documento "Progetto ANPR - 
lavori del tavolo tecnico di concertazione e monitoraggio per favorire l’adesione ad 
ANPR di Roma Capitale". 

Dal	  	  01/07/2020	  
Al	  	  31/12/2020	  

Completamento attività istruttoria per l’adesione 
di Roma Capitale ad ANPR.	  

Rapporto al Ministro, inviato 
in modalità tracciabile, sugli 
esiti delle attività e i risultati 
conseguiti.	  

In data 30 dicembre 2020 è stato trasmesso al Ministro per l'innovazione tecnologica 
e al digitalizzazione con nota prot. DTD n. 2553-P all. 1 il rapporto sugli esiti delle 
attività ed i risultati conseguiti riguardo il completamento dell’attività istruttoria per 
l’adesione di Roma Capitale ad ANPR. 

Dal	  01/07/2020	  
Al	  	  31/12/2020	   Avvio della collaborazione con la SNA.	  

Proposta di Accordo di 
collaborazione, inviato in 
modalità tracciabile alla SNA.	  

La proposta di Accordo di collaborazione è stata inviata alla SNA in data 4 dicembre 
2020 con nota prot. DTD n. 2289-P e comunicata al Ministro per l'innovazione 
tecnologia e la digitalizzazione in data 30 dicembre 2020 all'interno della relazione di 
cui alla nota prot. DTD n. 2553-P all. 1. 

Dal	  	  01/07/2020	  
Al	  	  31/12/2020	  

Avvio della collaborazione con la Cdc nella 
redazione del Referto al Parlamento sullo stato 
di attuazione dell’Agenda Digitale da parte delle 
Amministrazioni territoriali (Comuni, Province, 
Città metropolitane, Regioni e province 
autonome), sulla base dei dati raccolti mediante 
somministrazione di un questionario nel corso 
del 2019.	  

Proposta di Accordo di 
collaborazione, inviato in 
modalità tracciabile alla 
Corte dei conti.	  

In data 30 dicembre 2020 si è provveduto ad inviare al Ministro per l’innovazione 
tecnologia e la digitalizzazione con nota prot. DTD n. 2553-P all. 1 una relazione 
sulle attività intraprese nell’ambito della collaborazione con la Corte dei conti per la 
redazione del Referto al Parlamento sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale. 
Relativamente a tale attività, si rappresenta che il relativo output è stato così 
modificato sulla base delle motivazioni fornite nell’appunto datato 8 giugno 2020 e 
del correlato contenuto inserito nella scheda di negoziazione degli obiettivi.	  

Dal	  	  01/01/2020	  
Al	  	  31/12/2020	  

Avvio della collaborazione con la società PagoPA 
SpA per favorire l’adesione delle PA ad IO e 
l’esposizione dei propri servizi.	  

Proposta di Accordo di 
collaborazione, inviato in 
modalità tracciabile alla 
società PagoPA.	  

In data 30 dicembre 2020 si è provveduto ad inviare al Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione con nota prot. DTD n. 2553-P all. 1 una relazione 
nella quale sono riportati i dettagli della proposta di accordo di collaborazione con la 
società PagoPA per favorire l’adesione della PA ad IO e l’esposizione dei proprio 
servizi, definita nel Contratto sottoscritto dal Dipartimento per la trasformazione 
digitale e dalla Società PagoPA S.p.A. in data 30 aprile 2020  e registrato dalla Corte 
dei Conti in data 18 giugno 2020 con il n. 1431. 



3	  
	  

C	  -‐	  DESCRIZIONE	  GENERALE	  SUL	  RAGGIUNGIMENTO	  DEI	  RISULTATI	  DELL’OBIETTIVO	  STRATEGICO	  	  
	  
Descrizione	  dei	  risultati	  conseguiti	  rispetto	  ai	  risultati	  attesi/motivazione	  di	  eventuali	  ritardi,	  scostamenti	  etc.	  

In	  attuazione	  del	  presente	  obiettivo	  sono	  state	  realizzate	  tutte	   le	  attività	  programmate	  per	   la	  valorizzazione	  del	  patrimonio	   informativo	  pubblico	  mediante	   l’estensione	  delle	  
piattaforme	  abilitanti	  e	  la	  promozione	  di	  forme	  di	  collaborazione	  con	  altre	  pubbliche	  amministrazioni.	  Al	  suo	  interno	  sono	  stati	  redatti	  i	  documenti	  (lavori	  del	  tavolo	  tecnico	  e	  
completamento	  dell'istruttoria)	  per	  consentire	  l’adesione	  di	  Roma	  Capitale	  ad	  ANPR	  oltre	  ad	  essere	  stati	  predisposti	  gli	  atti	  di	  collaborazione	  con	  la	  SNA	  e	  la	  società	  PagoPA.	  Per	  
quanto	  concerne	  la	  collaborazione	  con	  la	  Corte	  dei	  conti,	  all’interno	  del	  rapporto	  già	  instaurato	  con	  il	  protocollo	  d’intesa	  del	  26	  novembre	  2019,	  è	  stato	  dato	  atto,	  attraverso	  
un’apposita	  relazione,	  della	  attività	  realizzate	  per	  la	  redazione	  del	  referto	  al	  Parlamento	  sullo	  stato	  di	  attuazione	  dell’Agenda	  digitale.	  

Obiettivo	  presente	  nella	  Nota	  Preliminare	  al	  bilancio	  2020	   NO	  

Qualificazione	  obiettivo	  di	  bilancio	   Strategico	   Cap.	  	   Strutturale	   Cap.	  n.___	  

Risorse	  

Risorse	  finanziarie	  programmate	   	  

Risorse	  finanziarie	  utilizzate	   	  

Eventuali	  elementi	  ritenuti	  di	  rilievo	  e	  informazioni	  in	  merito	  alle	  ragioni	  di	  eventuali	  scostamenti	  tra	  le	  risorse	  finanziarie	  programmate	  e	  quelle	  effettivamente	  
utilizzate	  

Risorse	  umane	  programmate	   Dir.	  I	  n.	  	  3,	  Cat.	  A	  	  n.	  	  3	  

Risorse	  umane	  utilizzate	   Dir.	  I	  n.	  	  3,	  Cat.	  A	  	  n.	  	  3	  

Eventuali	  elementi	  ritenuti	  di	  rilievo	  e	  informazioni	  in	  merito	  alle	  ragioni	  di	  eventuali	  scostamenti	  tra	  le	  risorse	  umane	  programmate	  e	  quelle	  effettivamente	  
utilizzate.	  
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D	  –	  LIVELLO	  DI	  CONSEGUIMENTO	  DELL’OBIETTIVO	  E	  MODALITA’	  DI	  MISURAZIONE	  

Livello	  di	  conseguimento	  dell’obiettivo,	  misurato	  tramite	  
i	  coefficienti	  del	  peso	  ponderato	  del	  rendimento	  

Alto=1	  

100% 1. Trasmissione rapporto al Ministro, entro il 30/06/2020, sugli esiti delle attività e i risultati 
conseguiti riguardo ai lavori del tavolo tecnico di concertazione e monitoraggio per favorire l’adesione 
ad ANPR di Roma Capitale. 2. Trasmissione rapporto al Ministro, entro il 31/12/2020, sugli esiti delle 
attività e i risultati conseguiti riguardo il completamento dell’attività istruttoria per l’adesione di Roma 
Capitale ad ANPR. 3. Invio alla SNA, entro il 31/12/2020, di una proposta di accordo di collaborazione. 
4. Trasmissione di una relazione al Ministro, entro il 31/12/2020, sulle attività intraprese nell’ambito 
della collaborazione con la Corte dei conti per la redazione del Referto al Parlamento sullo stato di 
attuazione dell’Agenda digitale. 5. Invio alla Società PagoPA, entro il 31/12/2020, di una proposta di 
accordo di collaborazione per favorire l’adesione della PA ad IO e l’esposizione dei propri servizi.	  

Medio=0.7	  

1. Trasmissione rapporto al Ministro, entro il 30/07/2020, sugli esiti delle attività e i risultati conseguiti 
riguardo ai lavori del tavolo tecnico di concertazione e monitoraggio per favorire l’adesione ad ANPR di 
Roma Capitale. 2. Trasmissione rapporto al Ministro, entro il 31/12/2020, sugli esiti delle attività e i 
risultati conseguiti riguardo il completamento dell’attività istruttoria per l’adesione di Roma Capitale ad 
ANPR. 3. Invio alla SNA, entro il 31/12/2020, di una proposta di accordo di collaborazione. 4. 
Trasmissione di una relazione al Ministro, entro il 31/12/2020, sulle attività intraprese nell’ambito della 
collaborazione con la Corte dei conti per la redazione del Referto al Parlamento sullo stato di attuazione 
dell’Agenda digitale. 5. Invio alla Società PagoPA, entro il 31/12/2020, di una proposta di accordo di 
collaborazione per favorire l’adesione della PA ad IO e l’esposizione dei propri servizi.	  

Basso=0.5	   	  
Tutte le altre ipotesi	  

	  

Modalità	  di	  misurazione	  	  
Invio, dove prevista, della documentazione relativa alla realizzazione delle singole attività 
dell’obiettivo in modalità tracciabile (protocollo informatico, e-mail o PEC) e trasmissione di una 
relazione finale contenente l’indicazione di tutte le attività realizzate e dei risultati conseguiti.	  

	  

	  

ROMA,	  	  27/01/2021	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Il	  Capo	  della	  Struttura	  

Visto	  

Il	  Ministro	  
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RELAZIONE	  FINALE	  DI	  MONITORAGGIO	  DEGLI	  OBIETTIVI	  STRATEGICI	  

	  
STRUTTURA:	  DIPARTIMENTO	  PER	  LA	  TRASFORMAZIONE	  DIGITALE	  

	  
A	  -‐	  RISULTATI	  RAGGIUNTI	  RISPETTO	  AGLI	  OBIETTIVI	  PROGRAMMATI	  

DTD	  	  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”.	  

Attuazione del Piano 
“Strategia italiana per la 
banda ultra larga – BUL”.	  

• Individuazione degli 
interventi da realizzare nelle 
cd “aree grigie”; 
• Proposte per la definizione 
degli interventi da finanziare 
nell’ambito della 
programmazione 2021-2027.	  

Rispetto delle 
scadenze per la 
realizzazione 
degli output.	  

100%	  

E’ stato raggiunto il 
target prefissato (100%), 
essendo state rispettate 
tutte le scadenze previste 
per la realizzazione degli 
output.  
In particolare, sono stati 
redatti i rapporti 
contenenti:   
● l’individuazione del 

modello per gli 
interventi 
infrastrutturali nelle 
aree grigie, il 
monitoraggio degli 
interventi aree bianche 
● le proposte di 

finanziamento per il 
completamento aree 
grigie nell’ambito della 
programmazione 2021-
2027. 
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B	  -‐	  FASI	  DELLA	  PROGRAMMAZIONE	  OPERATIVA	  

Periodo	   Attività	  programmate	   Output	  previsto	   Realizzazione	  

Dal	  01/01/2020	  
Al	  	  30/06/2020	  

a) Istruttoria per la formalizzazione della nuova 
composizione della Segreteria tecnica del 
CoBUL; 

b) Definizione requisiti del nuovo cruscotto di 
monitoraggio del Piano; 

c) Definizione dei dettagli dell’intervento di 
sostegno alla domanda (beneficiari e tempi 
di erogazione voucher); 

d) Identificazione del modello per gli interventi 
infrastrutturali nelle aree grigie. 

Rapporto al Ministro, inviato 
in modalità tracciabile, sugli 
esiti dell’attività. 

 
In data 25 giugno 2020 è stato trasmesso al Ministro per l’innovazione tecnologia e 
la digitalizzazione con nota prot. DTD n. 1021-P all. 2 il rapporto "Attuazione del 
Piano “Strategia italiana per la banda ultra larga - BUL sugli esiti delle seguenti 
attività:  
a) formalizzazione della nuova composizione della segreteria tecnica del CoBUL; 
b) definizione dei requisiti del nuovo cruscotto di monitoraggio del Piano; 
c) definizione dei dettagli dell’intervento di sostegno alla domanda; 
d) identificazione del modello per gli interventi infrastrutturali nelle aree grigie. 
   

Dal	  01/07/2020	  
Al	  	  31/12/2020	  

a) Monitoraggio interventi aree bianche e 
segnalazione eventuali interventi correttivi; 

b) Elaborazione proposta di finanziamento per 
completamento aree grigie nell’ambito della 
programmazione 2021-2027.	  

Rapporto al Ministro, inviato 
in modalità tracciabile, sugli 
esiti delle attività, contenente 
anche indicazioni sul livello di 
raggiungimento dei target.	  

 
In data 30 dicembre 2020 si è provveduto ad inviare al Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione con nota prot. DTD n. 2553-P all. 2 un rapporto 
sugli esiti delle seguenti attività con indicazione del livello di raggiungimento del 
target:  
a) monitoraggio interventi aree bianche e segnalazione eventuali interventi 
correttivi;  
b) elaborazione proposta di finanziamento per completamento aree grigie 
nell’ambito della programmazione 2021-2027. 
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C	  -‐	  DESCRIZIONE	  GENERALE	  SUL	  RAGGIUNGIMENTO	  DEI	  RISULTATI	  DELL’OBIETTIVO	  STRATEGICO	  	  

	  
Descrizione	  dei	  risultati	  conseguiti	  rispetto	  ai	  risultati	  attesi/motivazione	  di	  eventuali	  ritardi,	  scostamenti	  etc.	  

All’interno dell’obiettivo sono state realizzate le programmate attività volte all’attuazione del Piano “Strategia italiana per la banda ultra larga – BUL”. 	  

Obiettivo	  presente	  nella	  Nota	  Preliminare	  al	  bilancio	  2020	   NO	  

Qualificazione	  obiettivo	  di	  bilancio	   Strategico	   Cap.	  n.	  ___	   Strutturale	   Cap.	  n.___	  

Risorse	  

Risorse	  finanziarie	  programmate	   	  

Risorse	  finanziarie	  utilizzate	   	  

Eventuali	  elementi	  ritenuti	  di	  rilievo	  e	  informazioni	  in	  merito	  alle	  ragioni	  di	  eventuali	  scostamenti	  tra	  le	  risorse	  finanziarie	  programmate	  e	  quelle	  effettivamente	  
utilizzate	  

Risorse	  umane	  programmate	   Dir.	  I	  n.	  	  2,	  Cat.	  A	  	  n.	  	  1	  

Risorse	  umane	  utilizzate	   Dir.	  I	  n.	  	  2,	  Cat.	  A	  	  n.	  	  1	  

Eventuali	  elementi	  ritenuti	  di	  rilievo	  e	  informazioni	  in	  merito	  alle	  ragioni	  di	  eventuali	  scostamenti	  tra	  le	  risorse	  umane	  programmate	  e	  quelle	  effettivamente	  
utilizzate.	  
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D	  –	  LIVELLO	  DI	  CONSEGUIMENTO	  DELL’OBIETTIVO	  E	  MODALITA’	  DI	  MISURAZIONE	  

	  

Livello	  di	  conseguimento	  dell’obiettivo,	  misurato	  tramite	  
i	  coefficienti	  del	  peso	  ponderato	  del	  rendimento	  

Alto=1	  

	  
100% 1. Trasmissione rapporto al Ministro, entro il 30/06/2020, sugli esiti delle attività (a. 
formalizzazione della nuova composizione della segreteria tecnica del CoBUL, b. definizione dei 
requisiti del nuovo cruscotto di monitoraggio del Piano, c. definizione dei dettagli 
dell’intervento di sostegno alla domanda, d. identificazione del modello per gli interventi 
infrastrutturali nelle aree grigie). 2. Trasmissione rapporto al Ministro, entro il 31/12/2020, 
sugli esiti delle attività con indicazione del livello di raggiungimento del target (a. monitoraggio 
interventi aree bianche e segnalazione eventuali interventi correttivi, b. elaborazione proposta 
di finanziamento per completamento aree grigie nell’ambito della programmazione 2021 - 
2027).	  

	  

Medio=0.7	  

	  
1. Trasmissione rapporto al Ministro, entro il 30/07/2020, sugli esiti delle attività (a. 
formalizzazione della nuova composizione della segreteria tecnica del CoBUL, b. definizione 
dei requisiti del nuovo cruscotto di monitoraggio del Piano, c. definizione dei dettagli 
dell’intervento di sostegno alla domanda, d. identificazione del modello per gli interventi 
infrastrutturali nelle aree grigie). 2. Trasmissione rapporto al Ministro, entro il 31/12/2020, 
sugli esiti delle attività con indicazione del livello di raggiungimento del target (a. interventi 
aree bianche e segnalazione eventuali interventi correttivi, b. elaborazione proposta di 
finanziamento per completamento aree grigie nell’ambito della programmazione 2021 - 
2027).	  

	  

Basso=0.5	   	  
Tutte le altre ipotesi	  

	  

Modalità	  di	  misurazione	  	  
	  

Invio della documentazione prevista per la realizzazione delle attività dell’obiettivo in modalità tracciabile 
(protocollo informatico, e-mail o PEC). 

	  

	  

ROMA,	  27/01/2021	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Il	  Capo	  della	  Struttura	  

Visto	  

Il	  Ministro	  

	  



1	  
	  

RELAZIONE	  FINALE	  DI	  MONITORAGGIO	  DEGLI	  OBIETTIVI	  STRATEGICI	  

	  
STRUTTURA:	   DIPARTIMENTO	  PER	  LA	  TRASFORMAZIONE	  DIGITALE	  

	  
A	  -‐	  RISULTATI	  RAGGIUNTI	  RISPETTO	  AGLI	  OBIETTIVI	  PROGRAMMATI	  

DTD	  	  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’Amministrazione 
e di promozione 
della trasparenza e 
prevenzione della 
corruzione”.	  

Semplificazione, 
razionalizzazione e 
innovazione delle 
modalità di accesso dei 
cittadini ai servizi, anche 
online, della pubblica 
amministrazione, 
attraverso l’attivazione e 
diffusione del domicilio 
digitale del cittadino e la 
semplificazione degli 
strumenti di identità 
digitale per l’accesso ai 
servizi della Pubblica 
Amministrazione, 
mediante elaborazione di 
proposte di interventi 
tecnico-normativi.	  

In linea con il Piano 2025 
“Strategia per l’innovazione 
tecnologica e la 
digitalizzazione del Paese” 
del Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la 
digitalizzazione, saranno 
realizzati i seguenti risultati: 
• analisi della normativa 
attuale e delle iniziative 
previste in tema di domicilio 
digitale (per i cittadini, per le 
imprese, per settori specifici 
della PA, es. Giustizia), 
nonché dello stato di utilizzo, 
delle potenzialità e delle 
criticità degli strumenti di 
identità digitale attualmente 
utilizzati per l’accesso ai 
servizi della PA; 
• proposta di intervento, sul 
piano tecnico/normativo e 
progettuale per l’attuazione 
della misura domicilio digitale 
e di proposte normative di 
intervento volte a 
semplificare, innovare e 

Rispetto delle 
scadenze 
previste per la 
realizzazione 
degli output.	  

100%	  

E’ stato raggiunto il 
target prefissato (100%), 
essendo state rispettate 
tutte le scadenze previste 
per la realizzazione dei 
seguenti output:  
● documento di analisi 

della normativa vigente 
in materia di domicilio 
digitale e connesse 
iniziative; 
● rapporto contenente 

proposte (tecnico e/o 
normative e 
progettuali) per 
l’attuazione del 
domicilio digitale, anche 
al fine di semplificare, 
innovare e aumentare 
la sicurezza degli 
strumenti di identità 
digitale. 

	  



2	  
	  

aumentare la sicurezza degli 
strumenti di idoneità digitale, 
in un’ottica di 
razionalizzazione della spesa 
e salvaguardia degli 
investimenti. 
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B	  -‐	  FASI	  DELLA	  PROGRAMMAZIONE	  OPERATIVA	  

Periodo	   Attività	  programmate	   Output	  previsto	   Realizzazione	  

Dal	  01/01/2020	  
Al	  	  30/06/2020	  

Analisi della normativa attuale e delle iniziative 
previste in tema di domicilio digitale (per i 
cittadini, per le imprese, per settori specifici 
della Pa, es. Giustizia) nonché dello stato di 
utilizzo, delle potenzialità e delle criticità degli 
strumenti di identità digitale attualmente 
utilizzati per l’accesso ai servizi della PA. 

Rapporto al Ministro, inviato 
in modalità tracciabile, sugli 
esiti dell’analisi. 

In data 25 giugno 2020 è stato trasmesso al Ministro per l'Innovazione tecnologica e 
la digitalizzazione con nota prot. DTD n. 1021-P all. 3 il documento ‘Iniziativa 
“Domicilio e identità digitale” – stato delle attività’. 

Dal	  01/07/2020	  
Al	  	  31/12/2020	  

Elaborazione di proposte di intervento, sul piano 
tecnico/normativo e progettuale per l’attuazione 
della misura domicilio digitale e di proposte 
normative di intervento volte a semplificare, 
innovare e aumentare la sicurezza degli 
strumenti di identità digitale, in un’ottica di 
razionalizzazione della spesa e salvaguardia 
degli investimenti. 

Rapporto al Ministro, inviato 
in modalità tracciabile, 
inerente le proposte di 
intervento per l’attuazione 
della misura.	  

 
In data 30 dicembre 2020 si è provveduto ad inviare al Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione con nota DTD n. 2553-P all. 3 un rapporto  inerente 
le proposte di intervento per l’attuazione della misura domicilio digitale:  
a) proposta tecnico/normativo e progettuale; 
b) proposte normative volte a semplificare, innovare e aumentare la sicurezza degli 
strumenti di identità digitale. 
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C	  -‐	  DESCRIZIONE	  GENERALE	  SUL	  RAGGIUNGIMENTO	  DEI	  RISULTATI	  DELL’OBIETTIVO	  STRATEGICO	  	  

	  
Descrizione	  dei	  risultati	  conseguiti	  rispetto	  ai	  risultati	  attesi/motivazione	  di	  eventuali	  ritardi,	  scostamenti	  etc.	  

Per	   la	  realizzazione	  delle	  azioni	  previste	  dal	  presente	  obiettivo,	  volto	  alla	  diffusione	  del	  domicilio	  digitale	  del	  cittadino	  nonché	  alla	  semplificazione	  degli	  strumenti	  di	   identità	  
digitale,	   è	   stata	   effettuata,	   in	   un	   primo	  momento,	   l’analisi	   della	   vigente	   normativa	   di	   settore	   e	   dello	   stato	   di	   utilizzo,	   con	   evidenza	   delle	   criticità	   presenti,	   degli	   strumenti	  
d’identità	   digitale,	   a	   cui	   ha	   fatto	   seguito	   l’elaborazione	   di	   proposte	   di	   intervento,	   sotto	   il	   profilo	   tecnico/normativo	   e	   progettuale,	   per	   la	   diffusione	   del	   domicilio	   digitale	  
unitamente	  a	  proposte	  normative	  di	  semplificazione,	  	  innovazione	  e	  aumento	  della	  sicurezza	  degli	  strumenti	  di	  identità	  digitale.	  	  

Obiettivo	  presente	  nella	  Nota	  Preliminare	  al	  bilancio	  2020	   NO	  

Qualificazione	  obiettivo	  di	  bilancio	   Strategico	   Cap.	  n.	  ___	   Strutturale	   Cap.	  n.___	  

Risorse	  

Risorse	  finanziarie	  programmate	   	  

Risorse	  finanziarie	  utilizzate	   	  

Eventuali	  elementi	  ritenuti	  di	  rilievo	  e	  informazioni	  in	  merito	  alle	  ragioni	  di	  eventuali	  scostamenti	  tra	  le	  risorse	  finanziarie	  programmate	  e	  quelle	  effettivamente	  
utilizzate	  

Risorse	  umane	  programmate	   Dir.	  I	  n.	  	  2	  

Risorse	  umane	  utilizzate	   Dir.	  I	  n.	  	  2	  

Eventuali	  elementi	  ritenuti	  di	  rilievo	  e	  informazioni	  in	  merito	  alle	  ragioni	  di	  eventuali	  scostamenti	  tra	  le	  risorse	  umane	  programmate	  e	  quelle	  effettivamente	  
utilizzate.	  
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D	  –	  LIVELLO	  DI	  CONSEGUIMENTO	  DELL’OBIETTIVO	  E	  MODALITA’	  DI	  MISURAZIONE	  

	  

Livello	  di	  conseguimento	  dell’obiettivo,	  misurato	  tramite	  
i	  coefficienti	  del	  peso	  ponderato	  del	  rendimento	  

Alto=1	  

100% 1. Trasmissione rapporto al Ministro, entro il 30/06/2020, sugli esiti 
dell’analisi della normativa attuale e delle iniziative previste in tema di 
domicilio digitale (per i cittadini, per le imprese e per settori specifici della 
PA), nonché dello stato di utilizzo, delle potenzialità e delle criticità degli 
strumenti di identità digitale attualmente utilizzati per l’accesso ai servizi 
della PA; 2. Trasmissione rapporto al Ministro, entro il 31/12/2020 inerente 
le proposte di intervento per l’attuazione della misura domicilio digitale (a. 
proposta tecnico/normativo e progettuale, b. proposte normative volte a 
semplificare, innovare e aumentare la sicurezza degli strumenti di identità 
digitale).	  

	  

Medio=0.7	  

1. Trasmissione rapporto al Ministro, entro il 30/07/2020, sugli esiti 
dell’analisi della normativa attuale e delle iniziative previste in tema di 
domicilio digitale (per i cittadini, per le imprese e per settori specifici della 
PA), nonché dello stato di utilizzo, delle potenzialità e delle criticità degli 
strumenti di identità digitale attualmente utilizzati per l’accesso ai servizi 
della PA; 2. Trasmissione rapporto al Ministro, entro il 31/12/2020 inerente 
le proposte di intervento per l’attuazione della misura domicilio digitale (a. 
proposta tecnico/normativo e progettuale, b. proposte normative volte a 
semplificare, innovare e aumentare la sicurezza degli strumenti di identità 
digitale).	  

	  

Basso=0.5	   Tutte le altre ipotesi	  
	  

Modalità	  di	  misurazione	  	   Invio della documentazione prevista per la realizzazione delle attività dell’obiettivo in 
modalità tracciabile (protocollo informatico, e-mail o PEC).	  

	  

	  

ROMA,	  	  27/01/2021	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Il	  Capo	  della	  Struttura	  

Visto	  

Il	  Ministro	  
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RELAZIONE	  FINALE	  DI	  MONITORAGGIO	  DEGLI	  OBIETTIVI	  STRATEGICI	  

	  
STRUTTURA:	  DIPARTIMENTO	  PER	  LA	  TRASFORMAZIONE	  DIGITALE	  

	  
A	  -‐	  RISULTATI	  RAGGIUNTI	  RISPETTO	  AGLI	  OBIETTIVI	  PROGRAMMATI	  

DTD	  	  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 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”.	  

Coordinamento, gestione, 
attuazione e diffusione 
delle azioni finalizzate 
all’attuazione degli 
obiettivi dell’Agenda 
digitale, nonché delle 
complementari attività 
volte all’innovazione e alla 
trasformazione digitale 
della Pubblica 
Amministrazione.	  

Attività relative all’avvio del 
coordinamento delle azioni, 
iniziative ed opere 
programmate. 

Capacità di 
avviare 
progetti, 
iniziative e 
attività 
nell’ambito 
delle politiche 
di settore 
rispetto al 
totale dei 
progetti, 
iniziative e 
attività 
programmati, 
definita come: 
n. progetti, 
iniziative e 
attività 
avviati/n. totale 
dei progetti, 
iniziative e 
attività 
programmati 
nell’anno di 
riferimento.	  

100%	  

E’ stato raggiunto il 
target prefissato (100%), 
essendo stati avviati i n. 
4 progetti / iniziative / 
attività nell’ambito delle 
politiche di 
trasformazione digitale, 
con copertura dei relativi 
costi a carico del 
Dipartimento e 
conseguente assunzione 
degli impegni contabili a 
valere sul Capitolo di 
spesa n. 942. 
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B	  -‐	  FASI	  DELLA	  PROGRAMMAZIONE	  OPERATIVA	  

Periodo	   Attività	  programmate	   Output	  previsto	   Realizzazione	  

Dal	  01/01/2020	  
Al	  31/12/2020	  

Avvio di n. 4 progetti/iniziative/attività 
nell’ambito delle politiche di trasformazione 
digitale. 

Relazione finale contenente 
la descrizione delle iniziative 
progettuali avviate nonché 
l’indicazione del grado di 
raggiungimento del target, 
da trasmettere tramite 
protocollo informatico o PEC. 

In data 30 dicembre 2020 si è provveduto ad inviare al Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione con nota DTD-2553-P all. 4 una relazione finale  
contenente la descrizione delle iniziative progettuali avviate nonché l’indicazione del 
grado di raggiungimento del target. Sono state realizzate tutte le attività 
programmate nel periodo di riferimento connesse all’attuazione degli obiettivi 
dell’Agenda Digitale e relative al coordinamento delle azioni, iniziative ed opere 
programmate con l’impiego delle risorse del Capitolo di bilancio n. 942, con l'avvio 
dei seguenti 4 progetti:  

1) realizzazione del progetto relativo all’Anagrafe nazionale della popolazione 
residente (ANPR), attraverso la sottoscrizione del III Accordo con il Ministero 
dell'Interno; 

2) nell’ambito dell’iniziativa “Repubblica Digitale”, avvio delle azioni per 
l’organizzazione e la promozione dei contenuti della palestra digitale e per lo 
sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, mediante la sottoscrizione di 
un'apposita Convenzione con FORMEZ PA; 

3) realizzazione dell’iniziativa progettuale per il supporto tecnico volto alla diffusione 
del Sistema Pubblico d'Identità Digitale (“SPID”), con la sottoscrizione di un 
Accordo con l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID); 

4) all’interno dell’iniziativa volta alla attuazione dei bandi per la domanda pubblica 
intelligente, adesione all’Accordo di collaborazione con MiSE, AgID e MUR per la 
realizzazione del progetto “Smarter Italy” e successiva sottoscrizione di un 
Accordo con l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) per la valorizzazione del 
programma di bandi di domanda pubblica intelligente - Smarter Italy. 
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C	  -‐	  DESCRIZIONE	  GENERALE	  SUL	  RAGGIUNGIMENTO	  DEI	  RISULTATI	  DELL’OBIETTIVO	  STRATEGICO	  	  

	  
Descrizione	  dei	  risultati	  conseguiti	  rispetto	  ai	  risultati	  attesi/motivazione	  di	  eventuali	  ritardi,	  scostamenti	  etc.	  

Ai	   fini	  dell’attuazione	  del	  presente	  obiettivo,	  sono	  state	  realizzate	   tutte	   le	  attività,	  così	  come	  programmate	  nel	  periodo	  di	   riferimento,	  connesse	  all’attuazione	  degli	  obiettivi	  
dell’Agenda	  Digitale	  e	  relative	  al	  coordinamento	  delle	  azioni,	  iniziative	  ed	  interventi	  programmati	  con	  l’impiego	  delle	  risorse	  del	  Capitolo	  di	  bilancio	  n.	  942.	  I	  n.	  4	  progetti	  di	  cui	  
sono	  state	  avviate	  le	  relative	  attività	  hanno	  riguardato	  i	  seguenti	  interventi:	  1)	  realizzazione	  e	  sviluppo	  di	  “ANPR”;	  2)	  diffusione	  delle	  competenze	  digitali	  dei	  cittadini	  nell’ambito	  
dell’iniziativa	  “Repubblica	  digitale”;	  	  3)	  supporto	  alla	  diffusione	  di	  “SPID”;	  4)	  valorizzazione	  dei	  bandi	  di	  domanda	  pubblica	  intelligente	  -‐	  	  Programma	  “Smarter	  Italy”.	  

Obiettivo	  presente	  nella	  Nota	  Preliminare	  al	  bilancio	  2020	   SI	  

Qualificazione	  obiettivo	  di	  bilancio	   Strategico	   Cap.	  n.	  942	   Strutturale	   Cap.	  n.___	  

Risorse	  

Risorse	  finanziarie	  programmate	   5.000.000,00	  

Risorse	  finanziarie	  utilizzate	   1.860.636,33	  

Eventuali	  elementi	  ritenuti	  di	  rilievo	  e	  informazioni	  in	  merito	  alle	  ragioni	  di	  eventuali	  scostamenti	  tra	  le	  risorse	  finanziarie	  programmate	  e	  quelle	  effettivamente	  
utilizzate	  
Con	  riferimento	  agli	  aspetti	  finanziari	  legati	  all’attuazione	  dell’obiettivo	  oggetto	  della	  presente	  scheda,	  per	  il	  quale	  è	  previsto	  l’impiego	  delle	  risorse	  presenti	  sul	  Capitolo	  di	  spesa	  
n.	  942,	  si	  ritiene	  utile	  evidenziare	  che	   il	  valore	  delle	  risorse	  a	  carico	  del	  Dipartimento	  riferito	  ai	  n.	  4	  progetti/iniziative/attività	  sopra	   indicati	  ammonta	  complessivamente	  a	  €	  
4.600.440,33,	  dei	  quali	  €	  1.860.636,33	  a	  valere	  sull’esercizio	  finanziario	  2020,	  mentre	  i	  restanti	  €	  2.799.804,00	  sono	  stati	  impegnati	  sul	  successivo	  esercizio	  finanziario	  2021,	  in	  
attuazione	  della	  normativa	  vigente	   in	  materia	  di	   impegno	  pluriennale	  ad	  esigibilità.	  Sempre	   in	  relazione	  al	  menzionato	  Capitolo	  di	  spesa	  n.	  942	  si	   rappresenta	  che	   in	  sede	  di	  
formulazione	  delle	  previsioni	  di	  bilancio	  del	  Dipartimento	  per	  l’anno	  2020	  è	  stata	  segnalata,	  tra	  gli	  indicatori	  di	  attuazione	  finanziaria,	  	  una	  “capacità	  di	  impegno”	  pari	  al	  35	  %	  del	  
corrispondente	  stanziamento	  di	  bilancio.	  

Risorse	  umane	  programmate	   Dir.	  I	  n.	  	  2,	  Cat.	  A	  n.2	  

Risorse	  umane	  utilizzate	   Dir.	  I	  n.	  2,	  Cat.	  A	  n.2	  

Eventuali	  elementi	  ritenuti	  di	  rilievo	  e	  informazioni	  in	  merito	  alle	  ragioni	  di	  eventuali	  scostamenti	  tra	  le	  risorse	  umane	  programmate	  e	  quelle	  effettivamente	  
utilizzate.	  
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D	  –	  LIVELLO	  DI	  CONSEGUIMENTO	  DELL’OBIETTIVO	  E	  MODALITA’	  DI	  MISURAZIONE	  

	  

Livello	  di	  conseguimento	  dell’obiettivo,	  misurato	  tramite	  
i	  coefficienti	  del	  peso	  ponderato	  del	  rendimento	  

Alto=1	   100%	   Avvio	   di	   n.	   4	   progetti/iniziative/attività	   nell’ambito	   delle	   politiche	   di	   trasformazione	  
digitale.	  

	  

Medio=0.7	   Avvio	  di	  n.	  3	  progetti/iniziative/attività	  nell’ambito	  delle	  politiche	  di	  trasformazione	  digitale	  
	  

Basso=0.5	   Tutte	  le	  altre	  ipotesi	  
	  

Modalità	  di	  misurazione	  	  
Trasmissione	   di	   una	   Relazione	   finale	   al	  Ministro	   in	  modalità	   tracciabile	   (protocollo	   informatico,	   e-‐mail	   o	   PEC)	  
entro	  il	  31/12/2020	  contenente	  la	  descrizione	  delle	  iniziative	  progettuali	  avviate	  nonché	  l’indicazione	  del	  grado	  di	  
raggiungimento	  del	  target.	  

	  

	  

ROMA,	  	  27/01/2021	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Il	  Capo	  della	  Struttura	  

	  

Visto	  

Il	  Ministro	  

	  


