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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
STRUTTURA: UFFICIO PER LO SPORT 

 
A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

UPS OB1  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Dal 01/01/2018 
Al  16/07/2018 
Ing. Luigivalerio 
Sant’Andrea  
 
Dal 25/07/2018 
Al   31.12.2018 
Dott. Michele 
Sciscioli 

Indirizzo 
programmatico 
prioritario dell'Atto di 
indirizzo del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
dell' 8 agosto 2017: 
d): “Sostegno alle 
famiglie”.  
AREA STRATEGICA 2 
– “Azioni per il 
coordinamento del 
sostegno alle 
famiglie, del 
contrasto delle 
disuguaglianze e 
dello sviluppo delle 
politiche sociali”. 

Finanziamento di progetti per 
l’incentivazione 
all’avviamento dell’esercizio 
dell’attività sportiva delle 
persone disabili mediante 
l’uso di ausili per lo sport, 
per sostenere la realizzazione 
di eventi calcistici di rilevanza 
internazionale ed altri eventi 
sportivi di rilevanza 
internazionale, per sostenere 
la maternità di atlete non 
professioniste e garantire il 
diritto all’esercizio della 
pratica sportiva dei minori. 

 

a) Capacità di 
erogazione dei 
contributi dovuti, ossia 
relativi a richieste di 
contributo erogabili 
previa verifica regolarità 
amministrativa, ai sensi 
della normativa vigente, 
nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, 
definito come: n. 
richieste di contributi 
evase (erogazione delle 
somme richieste) / n. 
richieste di contributi 
erogabili previa verifica 
regolarità 
amministrativa ai sensi 
della normativa vigente.  
b) Rispetto delle 
scadenze previste per la 
realizzazione degli 
output. 

a) 100%.  
b) 100% 

a) Si è proceduto a 
definire la procedura 
amministrativa per dare 
seguito alla disposizione 
di cui all’articolo 1, 
comma 369 della Legge 
27 dicembre 2017, n. 
205, relativo 
all’istituzione presso 
l’Ufficio per lo Sport di 
un apposito fondo 
denominato “Fondo 
unico a sostegno del 
potenziamento del 
movimento sportivo 
italiano”, nei termini e 
nelle modalità previste 
dalla suddetta legge.  
b) Le scadenze previste 
per la realizzazione degli 
output sono state 
rispettate in coerenza 
con la rimodulazione 
dell’obiettivo effettuata 
con decreto del 18 
ottobre 2018 a firma del 
Sottosegretario di Stato 

Il presente 
obiettivo 
strategico e i 
relativi risultati 
attesi sono stati 
modificati, 
rispetto alla 
precedente 
stesura con 
decreto del 18 
ottobre 2018 a 
firma del 
Sottosegretario di 
Stato alla 
Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri.  
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alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 
registrato dalla Corte dei 
Conti il 13 novembre 
2018,  che ha 
modificato la Direttiva 
generale per l’azione 
amministrativa e la 
gestione del 
Dipartimento per 
l’informazione e 
l’editoria, per l’Ufficio 
per lo sport e per la 
Struttura di missione per 
gli anniversari di 
interesse nazionale della 
Presidenza del Consiglio 
dei ministri, emanata il 
21 marzo 2018. 
 

  


