
OBIETTIVO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 
 

Area strategica 3 “Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la 
prevenzione della corruzione”.

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato 

 
Attività di monitoraggio dei residui perenti del Fondo per le politiche della 
famiglia, nonché delle somme stanziate con i decreti di riparto del Fondo 
medesimo che non sono state impegnate. 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

Razionalizzazione e riqualificazione della spesa del Dipartimento a valere 
sul Fondo per le politiche della famiglia. 

Indicatori di 
performance 
(output/outcome) 

1) Percentuale di riduzione dei residui perenti al 31.12. 2015, a valere 
sul Fondo per le politiche della famiglia 

2) Ricognizione delle somme stanziate con i decreti di riparto del Fondo 
per le politiche della famiglia relativi agli anni anni 2013, 2014 e 
2015 che non sono state impegnate 

 
Indicatori finanziari  
(se pertinenti) 

Non è prevista la gestione di risorse finanziarie 

Target  
1) Percentuale di riduzione dei residui perenti al 31. 12. 2015 pari ad 

almeno il 20 % 
2) Predisposizione di schede ricognitive entro il 31 maggio 2016. 

Missione 001 
Programma 003 
Macro-aggregato 1.1.Spese correnti 

Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali 

- Cap. 135 
- Cap 142 
- Cap 144 
- Cap 909 

Responsabile della 
struttura e 
dell’obiettivo 
programmato 

 
Capo del Dipartimento – Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

Dirigenti referenti 
per il conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato  

Coordinatore dell’Ufficio I° - Cons. Giuseppe Di Donato 
Coordinatore dell’Ufficio II° - Cons. Luciana Saccone 

 
Data di inizio 01/01/2016 Data di 

completamento 
31/12/2016 Priorità ALTA 

  



Programmazione operativa 

 
Periodo Attività Output Peso %

Da  01/01/2016 
A    31/05/2016 

Ricognizione delle progettualità 
che presentano residui, con 
particolare attenzione agli 
impegni di spesa in perenzione e 
individuazione delle somme che 
negli esercizi finanziari 2013, 
2014 e 2015 sono state stanziate  
in virtù dei decreti di riparto e che 
non sono state impegnate al fine 
di attivare interventi più efficaci 
in materia di politiche familiari, 
nonché di prevedere con il decreto 
di riparto del Fondo per le 
politiche della famiglia del 2016 
una loro finalizzazione più 
aderente alle recenti innovazioni 
normative e alle diverse e 
prioritarie esigenze da soddisfare. 
 

Predisposizione schede 
ricognitive 

60% 

Da  01/06/2016 
A     31/12/2016 

Predisposizione della nota 
all’UBRRAC, nei termini previsti 
dalla Circolare del Segretario 
Generale ai fini della richiesta di 
reiscrizione in bilancio delle 
somme perenti. 
Attività istruttoria finalizzata 
all’adozione del decreto di riparto 
del Fondo per le politiche della 
famiglia per l’anno 2016. 

Invio della nota all’UBRRAC per 
la reiscrizione in bilancio. 
Adozione del decreto di riparto 
del Fondo per le politiche della 
famiglia per l’anno 2016 

40% 

 
 
 
Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 
 Numero gg/uomo 
Dirigenti  I Fascia              3 60 
Dirigenti II Fascia 1                 60 
Pers. Qualifiche - Cat. A 1 40 
Pers. Qualifiche - Cat. B 2 40 
 
Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio 
/fondi strutturali):………………….. 
 
 
 
Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 
 
Fattori esogeni, quali, ad esempio, eventuali richieste di proroga per l’ultimazione dei progetti 



pervenute dai soggetti attuatori. 
 
 
 
 
Stima delle risorse finanziarie necessarie: 
 
Ammontare risorse  
Capitolo  
Fondi strutturali  
 


