
RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPO  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 

Azioni per la 
modernizzazione del 
sistema delle 
pubbliche 
amministrazioni e 
per il rafforzamento 
della capacità 
amministrativa. 

Attuazione del 
Programma unico di 
emersione, assistenza e 
integrazione sociale a 
favore degli stranieri e dei 
cittadini di cui al comma 
6-bis dell'articolo 18 del 
d.lgs 25 luglio 1998, n. 
286, vittima dei reati 
previsti dagli articoli 600 e 
601 del codice penale, o 
che versano nelle ipotesi 
di cui al comma 1 del 
medesimo articolo 18. 

Finanziamenti di progetti 
attuati a livello territoriale 
finalizzati ad assicurare, in 
via transitoria, ai soggetti 
destinatari adeguate 
condizioni di alloggio, 
vitto e assistenza sanitaria 
e, successivamente, la 
prosecuzione 
dell'assistenza e 
dell'integrazione sociale. 

1) Rispetto delle 
scadenze previste 
per la 
realizzazione 
degli out-put. 
 

1) 100%. 

Conseguito: 
Il Piano nazionale d'azione 
contro la tratta è stato 
adottato il 26/02/2016;  il 
DPCM di definizione del 
programma unico di assistenza 
è stato emanato il 16/05/2016; 
Il Bando nazionale di 
attuazione del programma 
unico è stato pubblicato il 
10/06/2016; 
Con decreto del 25/11/2016 
sono stati impegnati 
14.376.397,15 euro per il 
finanziamento di  18 progetti 
territoriali 
In data 22/12/2016 è stato 
trasmesso al Segretario 
Generale il Report ricognitivo 
sull’attività svolta 

 

 

  



RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPO  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 

Azioni per favorire la 
digitalizzazione e 
rafforzare la 
trasparenza e la 
prevenzione della 
corruzione. 

Migliorare il processo di 
accountability 
istituzionale. 

Pubblicazione dell'analisi 
sugli esiti del 
monitoraggio quantitativo 
e qualitativo sull'impiego 
delle risorse erogate ai 
vari soggetti pubblici e 
privati per l'attuazione di 
attività istituzionali e 
politiche di settore 
appositamente individuate 
come oggetto dell'analisi. 

Risorse 
monitorate/risorse 
erogate negli 
ambiti oggetto 
dell'analisi. 

 
70% 

E’ stato monitorato il 100% delle 
risorse erogate, pari a 

complessivi € 32.666.055,42 , 
nell’ambito oggetto dell’analisi 

 

 

 

  



RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ – UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI  (UNAR) 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPO  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 

Azioni per la 
semplificazione 
amministrativa, 
organizzativa e 
gestionale, il 
miglioramento della 
qualità della 
regolamentazione e 
la riduzione degli 
oneri amministrativi. 

Razionalizzare i flussi 
informativi relativi al 
Registro, istituiti presso 
L’Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni 
Razziali (UNAR), delle 
associazioni e degli enti 
che svolgono attività nel 
campo della lotta alle 
discriminazioni, previsto 
dall’art. 6 del D.lgs 
215/2003, in particolare 
prevedendo una 
piattaforma web per un 
sistema di raccolta dati, 
con possibilità di iscrizione 
on-line, di aggiornamento 
di iscrizione annuale, di 
interrogazione dati e 
ricerca. 

Semplificazione degli 
adempimenti e delle 
procedure amministrative, 
attraverso la realizzazione 
di un’interfaccia web, 
collegata con data base di 
tutti gli enti iscritti nel 
Registro delle associazioni 
presso l’UNAR. 

1) N. richieste di 
iscrizione al 
Registro UNAR 
delle associazioni 
e degli enti, in 
modalità web 
based/totale delle 
iscrizioni. 
 2) N. 
associazioni 
inserite nella 
piattaforma web/ 
totale delle 
associazioni 
iscritte nel 
Registro UNAR. 

 
1) Almeno il 
70%  
 
 
 
 
 
 
2) Almeno il 
70% 
 
 
 
 
 
 
 

Si è resa necessaria 

una rimodulazione 

dell’obiettivo, assentita 

dal vertice 

politico/amministrativo 

Sono state predisposte  

tutte le procedure 

amministrative  e le 

analisi di fattibilità: 

Determina a contrarre; 

Capitolato; Contratto; 

registrazione del 

contratto della Corte 

dei conti,  quali atti 

propedeutici al 

conseguimento dei 

target 1) e 2) per 

l’anno 2016, nel corso 

dell’anno 2017. 

  

 


