
Responsabile Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatori di Performance Target Risultati  Conseguimento Target

Miglioramenti realizzati/miglioramenti 

progettati 
≥ 75%

E' stata effettuata l'analisi di fattibilità per la realizzazione di un nuovo sito web istituzionale attraverso 5 azioni di miglioramento previste (1.

nuova architettura e grafica del sito, 2. migliore leggibilità delle banche dati; 3.migliore fruibilità delle gallerie foto e video; 4. nuovo servizio

di modulo online; 5. nuovo servizio di newsletter).

Miglioramenti realizzati >75%, I miglioramenti realizzati sono pari al 100% dei programmati 

Giorni di ritardo nella redazione del 

primo numero della newlsetter rispetto 

alla scadenza programmata

"0"

Nessun giorno di ritardo nella redazione del primo numero della newsletter. Sono

stati realizzati eventi e incontri istituzionali per favorire la conoscenza e il dibattito in materia di Città metropolitane.

Nessun giorno di ritardo nella realizzazione degli eventi .  E' stato realizzato il nuovo sito migliorato (online il 23 settembre 2014).             

Riordino delle funzioni degli 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 gli 

altri livelli delle autonomie territoriali.

Proposte GECT valutate/proposte 

GECT presentate
 > 80%

Proposte GECT valutate / proposte GECT presentate = 100%. Le richieste relative a 4GECT hanno seguito l’iter procedurale previsto. Il

nuovo Regolamento UE 1302/2013 per il funzionamento del GECT, che integra e modifica il Regolamento CE 1082/2006 è entrato in vigore

il 22 giugno 2014. Sono state svolte analisi e confronti con Amministrazioni centrali ed Enti, ed è stata predisposta una proposta di modifica

agli articoli 46, 47 e 48 della Legge n. 88/2009 . In tema di cooperazione transfrontaliera per soddisfare i quesiti posti per particolari settori

di attività, si sono tenuti contatti con i soggetti interessati con un trend tendenzialmente in crescita rispetto al 2013.

Giorni di ritardo nella presentazione del 

Piano rispetto alla scadenza 

programmata

"0"  "0" giorni di ritardo

Approvazione del Sottosegretario di 

Stato alla PCM con delega allo Sport, 

acquisito il parere dell'UCI in ordine al 

rispetto dei contenuti minimi previsti 

dall'allegato 2 alla Circolare UCI n. 

1077 del 14 agosto 2014 ed alla 

coerenza degli indicatori definiti rispetto 

alle mission istituzionali e sull'adeguata 

identificaizone dei vantaggi attesi 

dall'attuazione del Piano

Giudizio positivo del 

Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei 

Ministri con delega allo Sport

Conseguito. Il Piano è stato valutato contestualmente al Piano di revisione del Dipartimento, di cui l'Ufficio per lo Sport fa parte integrante  

Azioni indirizzate alla revisione 

della spesa

Migliorare la capacità di utilizzo delle 

risorse finanziarie e la qualità del 

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

Numero atti predisposti/numero atti 

previsti
90%

Numero atti

predisposti/numero atti previsti 7/6 = 114% degli atti previsti (> target 90%): emanazione di due circolari per la semplificazione delle

modalità di presentazione delle richieste per l'Accesso al Fondo per la tutela delle mionoranzer linguistiche storiche: una diretta agli Enti

locali (18 febbraio 2014) e l’altra alle Amministrazioni statali (25 febbraio 2014; predisposizione dei decreti di impegno a valere sul Fondo

per la tutela delle mionoranze linguistiche storiche, del decreto di riparto, sottoscritto dal Ministro pro tempore, e del decreto di liquidazione

dei fondi. Sono state elaborate 6 convenzioni attuative per l'esercizio delle

attività del soppresso Ente Italiano Montagna (EIM) trasferite al Dipartimento per gli Affari regionali ed è stata predisposta una relazione al

Ministro per la formulazione delle strategie per il 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT

Cons. Antonio Naddeo

Azioni in materia di affari regionali 

e autonomie

Sviluppare la comunicazione 

istituzionale - in particolare a favore 

del sistema delle autonomie - 

attraverso nuovi strumenti e modelli di 

comunicazione

Azioni indirizzate alla revisione 

della spesa

Revisione e semplificazione dei 

processi, ripensamento e 

riorganizzazione dell'Ufficio dello 

Sport del Dipartimento per gli Affari 

regionali, le Autonomie e lo Sport



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 metropolitane, 

province, unioni e fusioni di comuni

Rispetto delle scadenze nella 

produzione degli output
100%

E' stata rispettata la tempistica programmata: in data 11 settembre 2014 in sede di Conferenza Unificata è intervenuto l' Accordo tra

Governo e Regioni ( rep. Atti n. 106/CU) ; nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2014 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014.

Successivamente si è data attuazione, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale e di quelli regionali, costituiti ai sensi dell’Accordo e del

DPCM, alle previsioni in essi contenute. In data 31

dicembre 2014 è stata predisposta relazione al Ministro.

Tempistica per adozione atti contabili 

nel 2014

 < tempistica per adozione atti 

contabili nel 2013

Numero di beneficiari / numero aventi 

diritto
 ≥ 90%

Azioni di rafforzamento finalizzate 

al semestre di presidenza italiana 

del Consiglio dell'Unione europea

Contribuire all'organizzazione del 

Semestre italiano di Presidenza 

europea attraverso la definizione 

dell'Agenda Sport e la realizzazione 

degli eventi programmati.

Realizzazione degli eventi programmati

Realizzazione delle attività 

previste ≥ media dell’attività 

delle precedenti presidenze, a 

partire dal Trattato di Lisbona.

Sono stati realizzati tutti gli eventi programmati 

Esperimenti mediazione / rilievi di 

illegittimità.
80%

Sono state svolte attività di mediazione in percentuale superiore all’80% rispetto ai rilievi di legittimità, che sono pervenuti dalle

Amministrazioni dello Stato sulle leggi regionali esaminate. L'attività di mediazione è stata svolta su 164 leggi regionali.

Massime predisposte / sentenze Corte 

costituzionale
100%

Sono state monitorate e raccolte il 100% delle massime delle sentenze emanate dalla Corte Costituzionale nei giudizi di legittimità

costituzionale promossi dal Governo nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dal 1° gennaio al 31

dicembre 2014.  Sono state raccolte e monitorete  n. 48 sentenze della Corte Costituzionale.

Numero attività monitorate/numero 

attività soggette a misure ulteriori di 

prevenzione rischio corruttivo

100%

E’ stato curato il monitoraggio delle misure anticorruzione per le attività di competenza del DARAS e dell’attuazione delle misure ulteriori per

il trattamento del rischio. Sono stati predisposti report periodici sullo stato di attuazione di ciascun adempimento previsto nelle “misure

ulteriori” per i processi di competenza ad alto rischio e ricadenti nelle aree obbligatorie (n. 14 processi). Sono poi state elaborate proposte

di semplificazione e miglioramento. E' stato monitorato il 100% delle attività soggette a misure ulteriori di prevenzione del rischio corruttivo.

Sono state monitorate numero 14 attività  soggette a misure ulteriori di prevenzione di rischio corruttivo.

Giorni di ritardo nell'invio dei dati al sito 

del Governo rispetto alla scadenza 

programmata

"0"
Redatto il report finale sui dati e le informazioni trasmesse al sito del Governo ai fini della trasparenza, iniziative di comunicazione integrata

e proposte per il miglioramento del livello di trasparenza del Dipartimento."0" giorni di ritardo

Azioni per sviluppare la 

digitalizzazione e promuovere la 

trasparenza e la prevenzione della 

corruzione

Migliorare la gestione dei processi 

interni a fini di razionalizzazione e 

semplificazione, trasparenza e rispetto 

della disciplina in materia di 

prevenzione rischi corruttivi.

Cons. Antonio Naddeo

Azioni indirizzate alla revisione 

della spesa

Migliorare l’attività di gestione dei 

procedimenti amministrativi e della 

relativa capacità di spesa con 

riferimento ai contributi straordinari di 

cui alla legge n.86 del 2003 (vitalizio 

“Giulio Onesti”), nonché di quelli 

afferenti la partecipazione italiana 

all’Agenzia Mondiale Antidoping. 

Rafforzare l’attività di erogazione delle 

risorse finanziarie di competenza 

relative agli interventi di cui alla legge 

n. 65/87 in materia di impiantistica 

sportiva.

Azioni in materia di affari regionali 

e autonomie

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

Vitalizio Onesti - L’Ufficio ha curato le procedure per l’erogazione di vitalizi assegnati, ad oggi pari a 35 per un totale, nel 2014, di euro

548.700,00. Capacità di spesa pari al 100%. Sono stati conseguiti miglioramenti nella tempistica.

WADA - C urati tutti gli adempimenti necessari all' erogazione delle somme spettanti all’Agenzia mondiale antidoping nei primi tre mesi del

2014, migliorando ulteriormente la performance dell’ultimo triennio. E’ stata operata, in accordo con il Dipartimento, l’UBRRAC ed il MEF,

un’ampia azione di verifica delle norme e delle procedure che presiedono al pagamento di contributi su estero con valuta soggetta a valore

di cambio. Sono stati conseguiti miglioramenti nella tempistica.

Impiantistica sportiva - Il disallineamento determinatosi nel corso di precedenti gestioni è stato ridotto nella misura del 90%. I decreti di

pagamento predisposti dall’Ufficio nel corso degli anni 2011-2013, è stato di circa 2.000 annui; nell’anno 2014, il numero di tali decreti è

stato superiore a 3.000.



Numero procedimenti valutati per 

dematerializzazione/numero 

procedimenti afferenti a linee attività del 

DARAS

70% Valutati  il 100% dei procedimenti afferenti a linee di attività DARAS

Giorni di ritardo nella presentazione del 

Piano rispetto alla scadenza 

programmata

"0"  "0" giorni di ritardo

Giudizio del Ministro degli Affari 

regionali e autonomie, acquisito il 

parere dell'UCI in ordine al rispetto dei 

contenuti minimi previsti dall'allegato 2 

alla Circolare UCI n. 1077 del 14 

agosto 2014 ed alla coerenza degli 

indicatori definiti rispetto alle mission 

istituzionali e sull'adeguata 

identificaizone dei vantaggi attesi 

dall'attuazione del Piano

Giudizio positivo del Ministro 

degli affari regionali e 

autonomie

 Conseguito

Azioni per sviluppare la 

digitalizzazione e promuovere la 

trasparenza e la prevenzione della 

corruzione

Migliorare la gestione dei processi 

interni a fini di razionalizzazione e 

semplificazione, trasparenza e rispetto 

della disciplina in materia di 

prevenzione rischi corruttivi.

Azioni in materia di affari regionali 

e autonomie Azioni indirizzate alla 

revisione della spesa.

Revisione e semplificazione dei 

processi, ripensamento e 

riorganizzazione del Dipartimento per 

gli affari regionali, le autonomie e lo 

Sport

Cons. Antonio Naddeo



 


