


























Ciascun Centro di Responsabilità, avvalendosi del programma informatico 
"Controllo strategico", introduce i dati necessari al monitoraggio. A tal fine verrà 
effettuato un monitoraggio intermedio ( verifica dati inseriti dai CdR per il primo 
semestre dell'anno) per rilevare il livello di realizzazione dei programmi di azione 
e identificare gli eventuali scostamenti onde introdurre i necessari interventi 
correttivi, nonché un monitoraggio finale (verifica dati inseriti dai CdR per il 

secondo semestre dell'anno) per identificare il grado di realizzazione degli 
obiettivi effettivamente conseguito, anche facendo riferimento agli indicatori 
originariamente indicati dagli stessi Centri di Responsabilità. 

4. Rapp,orto di Performance

L'Organismo Indipendente di Valutazione, sulla base degli obiettivi conseguiti 
quali rikwati in sede di monitoraggio finale, nonché degli specifici dati fomiti 
dai titolari dei Centri di Responsabilità per il tramite della Segreteria Generale, 
predispone, ai termini delle pertinenti Direttive del Presidente del Consiglio, il 
Rapporto di Performance ai fini della comunicazione esterna dei risultati 
conseguiiti dall'Amministrazione con le risorse assegnate nell'esercizio 2019. 

5. Attività normativa

Particolare cura sarà riservata all'attività normativa di competenza del Ministero 

da parte dei Centri di Responsabilità, in collaborazione con I 'Ufficio Legislativo. 
In partic:olare, dovranno essere osservati gli impegni e le scadenze nonnative 
(termini per l'esercizio del potere normativo delegato, per l'emanazione di 
regolamenti ex art.17 della legge n. 400 del 1988, circolari applicative ed 
interpretative, per la presentazione di disegni di legge di rati fica di trattati 
internazionali, ecc.) e gli impegni di semplificazione, inclusa la disciplina 
attuativa dell'analisi dell'impatto della Regolamentazione (AIR) di cui al DPCM 
11 settembre 2008, n. 170, e al DPCM 15 settembre 2017, n. 169. 

La prese:nte Direttiva è trasmessa alla Corte dei Conti e all'Ufficio centrale di 
bilancio. Essa sarà inserita nel Piano della Perf01mance 2020 - 2022 e pubblicata 
sul sito web istituzionale del Ministero. 
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