
OBIETTIVO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 
 

Area strategica 1 
“Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche 
amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa” 

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato 

 
Monitoraggio degli interventi posti in essere dalle Regioni con l’utilizzo 
delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia relativi agli anni 2014 e 
2015. 
 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

Verifica delle finalizzazioni a livello regionale dei finanziamenti ottenuti e 
degli interventi realizzati a favore dell’infanzia e delle responsabilità 
genitoriali, nonché a favore della nascita e dello sviluppo dei Centri per le 
famiglie. 

Indicatori di 
performance 
(output/outcome) 

 
Numero di Regioni monitorate 

Indicatori finanziari  
(se pertinenti) 

Non è prevista la gestione di risorse finanziarie 

Target  
 
100% 
 

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    30/06/2016 

 Analisi dei criteri contenuti nei 
decreti di riparto del Fondo per le 
politiche della famiglia relativi 
agli anni 2014 e 2015 e 
progettazione di un questionario 
da somministrare alle Regioni. 

Definizione del questionario 

60% 

Da  01/07/2016 
A     31/12/2016 

Trasmissione del questionario 
alle Regioni e raccolta ed 
elaborazione dei dati. 
 

Presentazione degli esiti della 
raccolta/elaborazione dei dati 
all’Autorità  politica 

40% 

 
 
 
Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 
 Numero gg/uomo 
Dirigenti  I Fascia              3 60 
Dirigenti II Fascia 2                 60 
Pers. Qualifiche - Cat. A 2 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: 
 
 
 
 
 
 
Stima delle risorse finanziarie necessarie: 
 
Ammontare risorse  
Capitolo  
Fondi strutturali  
 


