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AZIONI PER SVILUPPARE 
LA DIGITALIZZAZIONE E 

PROMUOVERE LA 
TRASPARENZA E LA 

PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 

 

AZIONI 
INDIRIZZATE 

ALLA 
REVISIONE 

DELLA SPESA 

Migliorare la 
capacità di 
utilizzo delle 
risorse 
finanziarie e la 
qualità dei 
progetti 
finanziati con le 
politiche speciali 
di intervento a 
favore delle 
minoranze 
linguistiche ed 
aprire nuove 
linee di ricerca 
per la 
promozione e 
tutela dei 
territori montani 

 

Migliorare la gestione dei 
processi interni a fini della 
razionalizzazione e 
semplificazione, della 
trasparenza e rispetto della 
disciplina in materia di 
prevenzione rischi corruttivi 

 

Migliorare gli 
interventi di 
capacity building e la 
gestione delle 
relative risorse 
anche a favore 
degli enti 
territoriali ad area 
vasta nella 
programmazione 
FSE (Fondo 
Sociale Europeo) 
e  nel programma 
Enti Locali 
Innovazioni di 
Sistema 
(Programma 
ELISA). 
Sviluppare  
specifici interventi 
di  cooperazione 
internazionale a 
favore delle Città 
Metropolitane e 
degli  altri livelli 
delle  autonomie 
territoriali  
 

Estendere gli 
esperimenti di 
mediazione al 
fine della 
progressiva 
riduzione 
delle 
impugnative 
di legittimità 
costituzionale 
delle leggi 
regionali e del 
relativo 
contenzioso 
costituzionale 
e valorizzare il 
patrimonio 
conoscitivo 
ed 
esperienziale 
in materia 

Sviluppare la 
comunicazione 
istituzionale - 
in particolare a 
favore del 
sistema delle 
autonomie - 
attraverso 
nuovi 
strumenti di 
modelli di 
comunicazione 

 

 

AZIONI IN MATERIA DI AFFARI REGIONALI E 
AUTONOMIE  

Revisionare e 
semplificare i 
processi, 
ripensare e 
riorganizzare  
il 
Dipartimento 
per gli affari 
regionali, le 
autonomie e lo 
sport  

*(Obiettivo 
Strategico riferito 
anche all’Area 
Strategica 3 (Azioni 
indirizzate alla 
revisione della spesa)  

 
RIORDINO DELLE FUNZIONI 

DEGLI ENTI TERRITORIALI AD 
AREA VASTA 

Favorire il 
trasferimento 
di funzioni e 
l’attuazione 
della legge 56  
del 7 aprile 
2014 in 
materia di 
Città 
metropolitan
e, province, 
unioni e 
fusioni di 
comuni 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisionare e semplificare i 
processi, ripensare e 
riorganizzare il Dipartimento per 
gli affari regionali, le autonomie 
e lo sport  

*(Obiettivo Strategico riferito anche all’Area 
Strategica 3 (Azioni indirizzate alla revisione 
della spesa)  

 

 
Presentazione entro il 31 dicembre 2014 di un Piano di riorganizzazione e revisione dei 
processi del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport  finalizzato al 
miglioramento degli output (servizi forniti) e degli outcome  (impatto sui fruitori dei servizi 
forniti). 

1. AZIONI IN MATERIA DI AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE  

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 

 

RISULTATI ATTESI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estendere gli esperimenti di 
mediazione al fine della 
progressiva riduzione delle 
impugnative di legittimità 
costituzionale delle leggi 
regionali e del relativo 
contenzioso costituzionale e 
valorizzare il patrimonio 
conoscitivo ed esperienziale in 
materia 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 

 

Incremento delle attività di preventiva mediazione nell’ambito dell’esame di legittimità 
costituzionale delle leggi regionali 

Raccolta delle massime delle sentenze della Corte Costituzionale emanate a seguito di ricorso 
governativo ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, al fine di favorirne la divulgazione 

1. AZIONI IN MATERIA DI AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE  

RISULTATI ATTESI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare la comunicazione 
istituzionale - in particolare a 
favore del sistema delle 
autonomie - attraverso nuovi 
strumenti e modelli di 
comunicazione 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.3 

 

Sviluppo del sito web istituzionale attraverso nuovi servizi di informazione e  newsletter 
istituzionali 

 

Diffusione della conoscenza in materia di Città metropolitane ed organizzazione di incontri 
istituzionali sul tema 

 

1.AZIONI IN MATERIA DI AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE  

RISULTATI ATTESI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 

 

2. RIORDINO FUNZIONI ENTI TERRITORIALI AD AREA VASTA 

 

Favorire il trasferimento di 
funzioni e l’attuazione della 
legge 56  del 7 aprile 2014 in 
materia di Città metropolitane, 
province, unioni e fusioni di 
comuni 

 

Adozione del DPCM concernente il trasferimento delle funzioni oggetto della riforma in 
materia di enti territoriali ad area vasta 

Predisposizione di una bozza di accordo sulle funzioni da trasferire secondo la riforma in 
materia di enti territoriali ad area vasta 

Attività relative alle funzioni di monitoraggio dello stato di attuazione della riforma in 
materia di enti territoriali ad area vasta 

RISULTATI ATTESI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2 

 

2. RIORDINO FUNZIONI ENTI TERRITORIALI AD AREA VASTA 

 
 
Migliorare gli interventi di 
capacity building e la gestione delle 
relative risorse anche a favore 
degli enti territoriali ad area vasta 
nella programmazione FSE 
(Fondo Sociale Europeo) e  nel 
programma Enti Locali 
Innovazioni di Sistema 
(Programma ELISA). 
Sviluppare  specifici interventi di  
cooperazione internazionale a 
favore delle Città Metropolitane 
e degli  altri livelli delle  
autonomie territoriali  
 

 
Implementazione della nuova normativa europea (Regolamento UE 1302/2013)   in materia 
di costituzione e funzionamento GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale) 
nell’ottica della riforma del livello locale dell’Amministrazione 

 
Gestione ottimale delle risorse finanziarie assegnate e rispetto dei target di spesa definiti per i 
fondi PON GAS (FSE (Fondo Sociale Europeo) 2007 – 2013 , anche a favore degli enti 
territoriali ad area vasta 
Ottimizzazione della gestione delle risorse assegnate e rispetto delle percentuali delle pratiche 
da evadere sul programma Enti Locali Innovazioni di Sistema (Programma ELISA) 

RISULTATI ATTESI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migliorare la capacità di utilizzo 
delle risorse finanziarie e la 
qualità dei progetti finanziati con 
le politiche speciali di intervento 
a favore delle minoranze 
linguistiche, ed aprire nuove 
linee di ricerca per la 
promozione e tutela dei territori 
montani 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1 

 

 

Individuazione di nuovi criteri di valutazione dei progetti a favore delle minoranze 
linguistiche, e sviluppo di nuove attività di ricerca per la promozione e tutela dei territori 
montani, nel rispetto dei principi di collaborazione e semplificazione, mediante la 
sottoscrizione di accordi e convenzioni 

3. AZIONI INDIRIZZATE ALLA REVISIONE DELLA SPESA  
 

RISULTATI ATTESI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 

 

4. AZIONI PER SVILUPPARE LA DIGITALIZZAZIONE E PROMUOVERE LA 
TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Migliorare la gestione dei 
processi interni a fini della 
razionalizzazione e 
semplificazione, della 
trasparenza e rispetto della 
disciplina in materia di 
prevenzione rischi corruttivi 

 

Monitoraggio delle misure di riduzione del rischio e di prevenzione di fenomeni corruttivi 
nell’ambito delle attività di competenza del DARAS e dell’attuazione delle misure ulteriori 
per il trattamento del rischio  

 
Rafforzamento del processo di dematerializzazione e individuazione dei processi e linee di 
attività cui estendere la gestione in modalità digitale 
 
 

RISULTATI ATTESI 

Ottimizzazione dei flussi di informazione e sviluppo di  nuove procedure e modelli di 
raccolta e trasmissione dei dati in materia di trasparenza, per contribuire a rendere più 
intelligibili e fruibili ai cittadini le informazioni pubblicate sul sito del Governo 

 


