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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Il Sottosegretario di Stato  

 

VISTO l'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni e integrazioni;  
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo Il della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive 
modificazioni e integrazioni;  
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi 
e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta 
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in 
particolare, l'art. 8; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull' ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle 
Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni e 
integrazioni;  
 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni e integrazioni;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2003, concernente i criteri di 
valutazione della dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 2013, con cui sono state 
rivisitate le modalità di corresponsione del premio di risultato per la dirigenza della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri;  
 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";  
 
VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15, della legge 24 dicembre 
2012, n. 243”; 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante "Disciplina 
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2018, recante “Modificazioni 
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al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010, concernente la disciplina 
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012, recante "Definizione 
delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un 
sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi 
dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91";  
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";  
 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" e successive modificazioni;  
 
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", correttivo della legge 
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013, recante alcune particolari 
modalità app1icative degli obblighi di trasparenza per la Presidenza del Consiglio dei Ministri" ai sensi 
dell'art. 49 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2018, recante modifiche al decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013; 
 
VISTO il Documento di Economia e Finanza 2018 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 26 aprile 
2018; 
 
VISTA la direttiva del Segretario Generale del 17 settembre 2018, per la formulazione delle previsioni 
di bilancio per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021; 
 
VISTA la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018 deliberata dal Consiglio 
dei Ministri il 27 settembre 2018; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2018, recante approvazione 
del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2019 e per 
il triennio 2019-2021;  
 
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2019 con il quale sono state 
adottate le Linee guida per l'individuazione di indirizzi ed obiettivi strategici e operativi ai fini 
dell’emanazione delle direttive per l’azione amministrativa e la gestione delle strutture, nonché per la 
definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e 
di quella individuale, per l'anno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2019 (reg. n. 
377); 
 
VISTA la circolare del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 
2019 relativa alla “Pianificazione strategica per l’anno 2019 delle strutture della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri”; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 2012, recante 
"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive 
modificazioni e integrazioni;  
 
VISTO il decreto del Segretario Generale in data l settembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti in 
data 16 settembre 2016, recante l'organizzazione dell'Ufficio per lo sport, alla luce della sua 
trasformazione, da Ufficio interno del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, in 
Ufficio autonomo ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018, registrato presso la Corte 
dei Conti in data 26 marzo 2018, recante l’adozione del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione 2018-2020 che in apposita Sezione definisce anche le misure organizzative per l’attuazione 
degli obblighi di trasparenza 2018-2020; 
 
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dirigenza - area VIII per il quadriennio 
2006/2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 4 agosto 2010;  
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 2018, concernente la nomina dell’On. le 
Dott. Giancarlo Giorgetti a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le 
funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2018, con il quale al 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On.le Dott. Giancarlo Giorgetti, 
sono delegate, tra l’altro, le funzioni in materia di sport.” 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 2018, registrato dalla Corte 
dei Conti in data 19 luglio 2018 con n. 1528, recante la conferma con modifiche della Struttura di 
missione degli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza 
nazionale ed internazionale;  
 
VISTA la “Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per 
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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; 
 
VISTO il proprio decreto del 18 ottobre 2018, con il quale si è proceduto a modificare della sopracitata 
direttiva del 21 marzo 2018; 
 
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dirigenza – area VIII per il 
quadriennio 2006/2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 4 agosto 2010; 
 

EMANA LA SEGUENTE 

 
DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E PER LA GESTIONE 
DELL'UFFICIO PER LO SPORT E DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI 
ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE E PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER L'ANNO 2019  

DESTINATARI  
 
La presente direttiva generale è destinata al Capo dell'Ufficio per lo sport ed al Capo della Struttura di 
missione per gli anniversari di interesse nazionale e per gli eventi sportivi di rilevanza nazionale e 
internazionale e, per il loro tramite, ai dirigenti preposti alle articolazioni interne delle suddette 
strutture.  

 

FINALITA'  
 
La presente direttiva definisce le priorità politiche e identifica i risultati che dovranno essere realizzati 
nel corso del 2019, nonché gli obiettivi strategici cui dovranno essere orientate le attività delle strutture 
interessate.  
 
Gli obiettivi strategici sono specificamente descritti nelle allegate schede che costituiscono parte 
integrante della presente Direttiva e sono definiti sulla base delle priorità politiche individuate nelle 
Linee Guida del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione di indirizzi e obiettivi 
strategici e operativi ai fini dell’emanazione delle direttive per l'azione amministrativa e la gestione 
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2019 (ai sensi del DPCM 
n. 131 del 2011) e sulla base delle indicazioni metodologiche contenute nella Circolare del Segretario 
Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2019.  
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UFFICIO PER LO SPORT 
 

La missione istituzionale dell’Ufficio è assicurare il supporto per le attività di coordinamento relativo 
all’esercizio delle funzioni in materia di sport delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri al 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
L’Ufficio deve, quindi, coordinare ed attuare iniziative relative allo sport, curare i rapporti 
internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, esercitare le funzioni in 
tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport, esercitare compiti di vigilanza sul CONI 
e, unitamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in relazione alle rispettive competenze, 
esercita funzione di vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il Credito Sportivo; realizza, inoltre, iniziative 
di comunicazione per il settore sportivo e cura l’istruttoria per la concessione dei patrocini a 
manifestazioni sportive. Inoltre, a seguito della trasformazione del Comitato Italiano Paralimpico in 
ente con personalità di diritto pubblico, l’Ufficio per lo sport esercita la vigilanza sul predetto Comitato. 
L’Ufficio, in relazione alle competenze suddette, eroga risorse pubbliche a favore di soggetti pubblici 
e privati finalizzate alla realizzazione di progetti/eventi nonché ad interventi sull’impiantistica sportiva.  
La definizione delle procedure, la chiarezza e la trasparenza delle stesse per la realizzazione dei 
progetti/eventi e degli interventi possono rappresentare uno strumento per l’ottimizzazione delle risorse 
finanziarie, in un’ottica di contenimento e di razionalizzazione delle risorse stesse. 
L’Ufficio, inoltre, esercita compiti di vigilanza anche sull’Automobile Club d’Italia, secondo quanto 
disposto dall’ art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 recante “Razionalizzazione 
dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, 
finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d) della legge 7 agosto 
2015, n. 124” con il quale si dispone, tra l’altro, che la vigilanza sull’ACI a decorrere dal 24 luglio 
2017 è esercitata, nell’ambito delle risorse finanziare, umane e strumentali disponibili a legislazione 
vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Inoltre, poiché l’articolo, 1, comma 362 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha inteso attribuire natura 
strutturale al Fondo sport e periferie di cui all’articolo 15, comma 1 del decreto legge 185/2015, 
l’Ufficio per lo sport ha il compito di gestire il Fondo denominato Sport e periferie, istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; gestisce, inoltre, il Fondo per il sostegno al potenziamento del 
movimento sportivo di cui all’articolo 1, comma 369 della legge 205/2017 finalizzato 
all’incentivazione dell’avviamento dell’esercizio dell’attività sportiva delle persone disabili mediante 
l’uso di ausili per lo sport, al sostegno della realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale 
ed altri eventi sportivi di rilevanza internazionale, al sostegno alla maternità delle atlete non 
professioniste. 
 
 
 
Per il 2019 sono assegnati all’Ufficio per lo Sport i seguenti obiettivi strategici: 
 
Area strategica 2 
Azioni di coordinamento volte a realizzare una maggiore e migliore inclusione e protezione sociale. 
Area Strategica 3 - “Azioni per il coordinamento delle politiche di sviluppo economico, di promozione 
dell’occupazione, della coesione sociale e interventi per la tutela del territorio, la sicurezza e la 
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ricostruzione”  
 
Obiettivo strategico 1 
Realizzazione di azioni a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. 
 

Area strategica 2 
Azioni di coordinamento volte a realizzare una maggiore e migliore inclusione e protezione sociale. 
 
Obiettivo strategico 2 
Realizzazione di iniziative volte a sostenere le società sportive dilettantistiche. 
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STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE E PER 
LA PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE ED 

INTERNAZIONALE 
 
La Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale, già Struttura di missione per la 
commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, operante presso il Segretariato generale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 14 dicembre 2012, è stata confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in 
data 2 luglio 2018 – assumendo la denominazione Struttura di Missione per gli anniversari di interesse 
nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, e la cui durata 
è fissata fino alla scadenza del mandato governativo. 
I compiti assegnati alla Struttura di missione sono i seguenti: 
 

1) Assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione del programma e degli interventi 
connessi alla commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, come definiti dal 
Comitato Storico Scientifico per gli Anniversari di interesse nazionale di cui al DPCM 6 giugno 
2013; 

 
2) Assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione del programma e degli interventi 

connessi alle celebrazioni del settantesimo anniversario della Costituzione, come definiti dal 
Comitato storico Scientifico per gli Anniversari di interesse nazionale; 
 

3) Cura gli adempimenti relativi alle attività di comunicazione e promozione connesse alle citate 
celebrazioni; 
 

4) Provvede a porre in essere i necessari adempimenti per la definizione delle residue attività 
connesse alle ricorrenze dell’anno verdiano 2013, al settantesimo anniversario della Repubblica 
e dei diritti elettorali delle donne, nonché al centenario della nascita di Aldo Moro; 
 

5) Provvede a porre in essere i necessari adempimenti per la definizione delle residue attività 
connesse alla ricorrenza del cento cinquantenario dell’Unità d’Italia già svolte dall’Unità 
Tecnica di missione per le celebrazioni dei 150 anni;  
 

 
6) Provvede a porre in essere i necessari adempimenti per la definizione delle residue pendenze 

connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” già svolte dall’Unità tecnica di 
missione; 
 

7) Assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione del programma e degli interventi 
connessi alle celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di 
Liberazione, come definiti dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse 
nazionale e dalla Confederazione italiana fra le Associazioni combattentistiche e partigiane; 
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8) Assicura gli adempimenti inerenti le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della scomparsa 
di Antonio Gramsci; 

 
9) Vigila e coordina le iniziative di promozione e realizzazione di eventi sportivi di rilevanza 

nazionale e internazionale. 
 

Inoltre la Struttura di missione, per l’espletamento dei propri compiti può svolgere funzioni di stazioni 
appaltante e funzioni di supporto tecnico operativo nel corso della realizzazione del programma e degli 
interventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di 
eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale. 
 
 
Per il 2019 sono stati assegnati alla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e 
per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale i seguenti obiettivi 
strategici 
 
Area Strategica 1 - “Interventi di modernizzazione dell’Amministrazione, di semplificazione e di 
promozione della trasparenza e della prevenzione della corruzione” 
Area Strategica 3 - “Azioni per il coordinamento delle politiche di sviluppo economico, di promozione 
dell’occupazione, della coesione sociale e interventi per la tutela del territorio, la sicurezza e la 
ricostruzione”  
Obiettivo strategico 1 
Definizione e realizzazione dei programmi connessi agli anniversari di interesse nazionale definiti da 
specifica norma di legge, ovvero dal Comitato storico scientifico degli Anniversari di interesse 
nazionale e approvati con decreto dell’Autorità politica delegata, al fine di valorizzare il patrimonio 
culturale e storico del Paese. 
 
 
 
Area Strategica 1 - “Interventi di modernizzazione dell’Amministrazione, di semplificazione e di 
promozione della trasparenza e della prevenzione della corruzione”. 
 
Area Strategica 2 - “Azioni di coordinamento volte a realizzare una maggiore e migliore inclusione e 
protezione sociale”.  
Obiettivo strategico 2 
Definizione e realizzazione del programma connesso agli eventi sportivi di rilevanza nazionale ed 
internazionale definiti dal Comitato per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e 
internazionale, approvato con decreto dell’Autorità politica delegata, al fine di promuovere lo sport 
come elemento di aggregazione e sviluppo del Paese e delle persone. 
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MONITORAGGIO 
 

Il monitoraggio dello stato di attuazione della presente direttiva e del grado di raggiungimento degli 
obiettivi assegnati a ciascuna struttura sarà svolto dai dirigenti di vertice delle strutture cui è indirizzata 
la presente Direttiva, in raccordo con l’Ufficio di controllo interno, trasparenza e integrità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Ai fini del monitoraggio finale, i dirigenti posti a capo delle strutture destinatarie della presente Direttiva 
avranno cura di trasmettere all’UCI-Servizio per il controllo strategico i format integrati di 
monitoraggio e la documentazione attestante lo stato di attuazione degli obiettivi strategici relativi alla 
programmazione 2019, entro il 31 gennaio 2020. 
 
La presente direttiva è inviata alla Corte dei Conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sarà 
pubblicata sul sito internet del Governo.  
Roma,  
        
 

On. Giancarlo Giorgetti 
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Allegato A 
UFFICIO PER LO SPORT 

OBIETTIVO STRATEGICO 1 
 

Area strategica 

Area strategica 2 
Azioni di coordinamento volte a realizzare una maggiore e migliore inclusione e 
protezione sociale. 
Area Strategica 3 “Azioni per il coordinamento delle politiche di sviluppo 
economico, di promozione dell’occupazione, della coesione sociale e interventi per 
la tutela del territorio, la sicurezza e la ricostruzione”  
 

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato 

Realizzazione di azioni a sostegno del potenziamento del movimento sportivo 
italiano. 
 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

Iniziative volte a sostenere la realizzazione dei campionati di calcio europeo Under 
21, la maternità di atlete non professioniste, la realizzazione di eventi sportivi 
femminili di rilevanza nazionale ed internazionale, nonché l’assegnazione di risorse 
al CIP per l’acquisto di ausili per lo sport da destinare all’avviamento delle persone 
disabili all’esercizio della pratica sportiva. 
 

Indicatori di 
performance 
(output/outcome) 

a) Grado di realizzazione dei progetti /iniziative/attività, definito come: 
numero di iniziative realizzate/ numero iniziative programmate sulla base 
della Direttiva generale dell’Autorità politica; 

b) rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.  
 
 

Indicatori finanziari  
(se pertinenti) 

 

Target  
a) 100%; 
b) 100% 

 
Missione 001: Organi Costituzionali e Missione 0030: giovani e sport 

Programma 003: Presidenza del Consiglio dei Ministri – programma 30.1. Attività ricreative e 
sport 

Macro-aggregato  
Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali 

846 

Responsabile della 
struttura e dell’obiettivo 
programmato 

Capo Ufficio per lo Sport, dottor Michele Sciscioli 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato 

Dott.ssa Orietta Bianchi 

Data di inizio 01/01/2019 Data di completamento 31/12/2019 Priorità  
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Programmazione operativa 
 

Periodo Attività Output Peso % 

Da 01/01/2019 
A   31/03/2019 

Riparto delle risorse finanziarie e 
programmazione delle iniziative. 

Predisposizione di un DPCM recante 
lo schema di riparto del fondo per il 
conseguimento delle finalità previste 
dalla legge. 

40% 

Da 01/04/2019 
A     31/12/2019 

Avviamento dell’iter amministrativo-
contabile finalizzato all’assegnazione 
delle risorse al CIP per l’acquisto di 
ausili per lo sport per le persone 
disabili, nonché all’assegnazione 
delle risorse destinate alla maternità 
delle atlete e al trasferimento di 
risorse per la realizzazione di eventi 
sportivi di rilevanza internazionale. 
 
Supporto al CIP finalizzato alla 
ricognizione del fabbisogno degli 
ausili per lo sport da destinare alle 
persone disabili. 
 

Adozione di atti e/o provvedimenti 
per il trasferimento di risorse per la 
realizzazione di eventi sportivi di 
rilevanza internazionale, nonché per 
il sostegno alla maternità delle atlete. 
 
 
 
 
 
Adozione di atti e/o provvedimenti 
per fornire supporto al CIP 
finalizzato alla ricognizione del 
fabbisogno degli ausili per lo sport da 
destinare alle persone disabili. 
 
 
Trasmissione con modalità 
tracciabile del Report finale 
ricognitivo all’A.P. contenente anche 
informazioni sul grado di 
raggiungimento dei target nn. 1 e 2. 

60% 

 
Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 
Dirigenti  I Fascia 1 10 
Dirigenti II Fascia 1 10 
Pers. Qualifiche - Cat. A 3 80 
Pers. Qualifiche - Cat. B   

 
Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 
strutturali):………………….. 

 
 
Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 
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Stima delle risorse finanziarie necessarie: 
 

Ammontare risorse €8.200.000,00 
Capitolo 846 
Fondi strutturali  
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UFFICIO PER LO SPORT 
OBIETTIVO STRATEGICO 2 

 

 
Area strategica 

Area strategica 2 
Azioni di coordinamento volte a realizzare una maggiore e migliore inclusione e 
protezione sociale. 
 

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato 

Realizzazione di iniziative volte a sostenere le società sportive 
Dilettantistiche. 
 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

Interventi a favore delle società sportive dilettantistiche. 

Indicatori di 
performance 
(output/outcome) 

a) Grado di realizzazione di iniziative volte a sostenere le società sportive 
dilettantistiche, definito come: 
numero iniziative realizzate/numero iniziative programmate sulla base della 
Direttiva generale dell’Autorità Politica; 

c) rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 
 

Indicatori finanziari  
(se pertinenti) 

 

Target  
a) 100%; 
b) 100% 

 

Missione 001: Organi costituzionali e Missione 0030: giovani e sport 
 

Programma 
003: Presidenza del Consiglio dei Ministri – programma 001: attività ricreative e 
sport 
 

Macro-aggregato  
Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali 

852 

Responsabile della 
struttura e dell’obiettivo 
programmato 

Capo ufficio per lo sport, dottor Michele Sciscioli 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato 

Dott.ssa Orietta Bianchi 

 
Data di inizio 01/01/2019 Data di completamento 31/12/2019 Priorità Alta 
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Programmazione operativa 
 

Periodo Attività Output Peso % 

Da 01/01/2019 
A   31/10/2019 

Programmazione delle attività da 
porre in essere per l’individuazione 
delle iniziative volte a sostenere le 
società sportive dilettantistiche.  

Predisposizione di uno schema di 
provvedimento che individua criteri e 
modalità di individuazione delle 
singole iniziative, trasmesso all’ A.P. 
con modalità tracciabile. 

70% 

Da 01/11/2019 
A     31/12/2019 

Avviamento della procedura per 
l’individuazione delle iniziative volte 
a sostenere le società sportive 
dilettantistiche secondo i criteri 
definiti nel provvedimento.  

Adozione di atti e/o provvedimenti 
per la realizzazione delle iniziative 
volte a sostenere le società sportive 
dilettantistiche. 
 
Trasmissione con modalità 
tracciabile del Report finale 
ricognitivo all’A.P. contenente anche 
informazioni sul grado di 
raggiungimento dei target nn. 1 e 2. 

30% 

 
 
Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 
Dirigenti  I Fascia 1 10 
Dirigenti II Fascia 1 30 
Pers. Qualifiche - Cat. A 2 80 
Pers. Qualifiche - Cat. B 1 30 

 
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 €6.788.292,00 
Capitolo 852 
Fondi strutturali  
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STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE 
E PER LA PROMOZIONE DI EVETNI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE 
OBIETTIVO STRATEGICO 1 

Area strategica 

Area Strategica 1 - “Interventi di modernizzazione dell’Amministrazione, di 
semplificazione e di promozione della trasparenza e della prevenzione della 
corruzione”. 
Area Strategica 3 - “Azioni per il coordinamento delle politiche di sviluppo economico, 
di promozione dell’occupazione, della coesione sociale e interventi per la tutela del 
territorio, la sicurezza e la ricostruzione”.  

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato 

Definizione e realizzazione dei programmi connessi agli anniversari di interesse 
nazionale definiti da specifica norma di legge, ovvero dal Comitato storico scientifico 
degli Anniversari di interesse nazionale e approvate con decreto dell’Autorità politica 
delegata, al fine di valorizzare il patrimonio culturale e storico del Paese. 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

Diffusione della conoscenza dei fatti storici attraverso la realizzazione dei programmi 
commemorativi e celebrativi approvati. 

Indicatori di 
performance 
(output/outcome) 

1. Capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore 
rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati, definito, sulla base delle 
risorse disponibili, come: “N. progetti/iniziative avviati/N. totale di 
progetti/iniziative autorizzati nell’anno di riferimento”. 

Indicatori finanziari  
(se pertinenti) 

 

Target  
1. Avvio del 100% dei progetti culturali dei programmi commemorativi e 

celebrativi approvati. 
 

Missione 001 – Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

Programma 003 – Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Macro-aggregato 1.1.2 interventi 
1.2.3 investimenti 

Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali 

216 N.I. - 257 N.I.  – 904 (riporti) 

Responsabile della 
struttura e dell’obiettivo 
programmato 

Dott. Lorenzo MARZOLI 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato 

Dott. Agostino Cianciulli 
Arch. Maria Graziella Monaco 
Dott.ssa Annalisa De Luca 
Ing. Luigivalerio Sant’Andrea  

Data di inizio 01/01//2019 Data di completamento 31/12/2019 Priorità ALTA 
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Programmazione operativa 

 
 

Periodo Attività Output Peso 
% 

Da  01/01/2019 
A    31/12/2019 

 
Programmazione delle risorse 
economiche da utilizzare per le 
iniziative connesse agli anniversari di 
interesse nazionale. 
 
 
Attività organizzativa, tecnico-
finanziaria e amministrativa per la 
realizzazione delle iniziative 
approvate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DPCM di approvazione delle iniziative 
selezionate dal Comitato Storico 
Scientifico per gli Anniversari di 
interesse Nazionale. 
 
 
Trasferimento delle risorse economiche 
ai soggetti responsabili della 
realizzazione delle iniziative culturali 
connesse agli anniversari di interesse 
nazionale, secondo i termini e modalità 
previste dalle convenzioni sottoscritte 
con gli enti beneficiari e previa verifica 
di regolarità amministrativa ai sensi 
della vigente normativa. 
 
 

50 

Da  01/01/2019 
A    31/12/2019 

Attività di comunicazione connessa  
alla realizzazione di iniziative ed  
eventi sportivi di rilevanza nazionale 
ed internazionale. 
 

Elaborazione e implementazione di 
strumenti e iniziative di comunicazione 
digitale e non, a supporto del 
programma di attività relativo agli 
anniversari nazionali, e condivisione 
con stakeholder interni ed esterni delle 
iniziative anche attraverso 
l’aggiornamento di canali di 
comunicazione digitale. 
 

10 

Da   01/01/2019 
A     31/12/2019 

Procedure tecnico amministrative per 
la selezione di iniziative oggetto di 
programmi commemorativi. 

Definizione ed avvio di n. 3 procedure 
tecnico-amministrative finalizzate alla 
selezione di iniziative celebrative o 
ricorrenze dedicate alla figura di 
personaggi storici. 

20 

Da   01/01/2019 
A     31/12/2019 

Procedure tecnico amministrative per 
l’affidamento di lavori per la messa in 
sicurezza e ripristino dei luoghi 
oggetto dei programmi 
commemorativi. 

N.1 procedura tecnico amministrativa 
avviata per l’affidamento di lavori. 
 
 
 
 

 
20 
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Trasmissione con modalità tracciabile 
del Report finale ricognitivo all’A.P. 
contenente anche informazioni sul 
grado di raggiungimento del target. 

 
 
 
 
Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 
Dirigenti  I Fascia 1 15 
Dirigenti II Fascia 4 120 
Pers. Qualifiche - Cat. A 8 80 
Pers. Qualifiche - Cat. B 2 80 

 
Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 
strutturali): n. 1 - € 25.000,00  lordi anno– Cap. 212 Pg2 

 
 
 
Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 
 

1. eventuali modifiche del programma commemorativo e celebrativo; 
2. eventuali tagli alle risorse economiche stanziate; 
3. le attività sono condizionate dalla durata del mandato governativo; 
4. eventi esogeni alla Struttura che possano influire sulla tempistica programmata. 

 
 
 
 
Stima delle risorse finanziarie necessarie: 
 

Ammontare risorse La stima complessiva delle risorse economiche che si intende utilizzare per la 
realizzazione dell’obiettivo è strettamente connessa alla definizione dei 
programmi commemorativi e celebrativi che saranno definiti dal Comitato 
storico scientifico e successivamente approvati con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

Capitolo 216 N.I.  – 257 N.I.  – 904 (riporti) 
Fondi strutturali  
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STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE 
E PER LA PROMOZIONE DI EVETNI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE 
OBIETTIVO STRATEGICO 2 

Area strategica 

Area Strategica 1. “Interventi di modernizzazione dell’Amministrazione, di 
semplificazione e di promozione della trasparenza e della prevenzione della 
corruzione”. 
 
Area Strategica 2 - “Azioni di coordinamento volte a realizzare una maggiore e 
migliore inclusione e protezione sociale”. 

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato 

Definizione e realizzazione del programma connesso agli eventi sportivi di rilevanza 
nazionale ed internazionale definiti dal Comitato per la promozione di eventi sportivi 
di rilevanza nazionale e internazionale, approvato con decreto dell’Autorità politica 
delegata. 
 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

Promozione dei valori dello Sport come elemento di aggregazione e sviluppo del 
Paese e delle persone. 

Indicatori di 
performance 
(output/outcome) 

Capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore rispetto al 
totale dei progetti/iniziative autorizzati, definito, sulla base delle risorse disponibili, 
come: “N. progetti/iniziative avviati/N. totale di progetti/iniziative autorizzati 
nell’anno di riferimento”. 

Indicatori finanziari  
(se pertinenti) 

 

Target  100% 
 

Missione 001 – Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

Programma 003: Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Macro-aggregato  
Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali 

258 N.I. 

Responsabile della 
struttura e dell’obiettivo 
programmato 

Dott. Lorenzo MARZOLI 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato 

Dott. Agostino Cianciulli 
Dott.ssa Annalisa De Luca 
 

 
Data di inizio 01/01/2019 Data di completamento 31/12/2019 Priorità Alta 
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Programmazione operativa 
 

Periodo Attività Output Peso % 

Da 01/01/2019 
A   31/12/2019 

Programmazione delle risorse 
economiche da utilizzare per le 
iniziative connesse agli eventi sportivi 
di rilevanza nazionale ed 
internazionale. 
 

DPCM di approvazione delle 
iniziative selezionate dal Comitato 
per la promozione degli eventi 
sportivi di rilevanza nazionale e 
internazionale. 
 
 
 

50 

Da  01/01/2019 
A    31/12/2019 

Attività organizzativa, tecnico-
finanziaria e amministrativa per la 
realizzazione delle iniziative 
approvate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasferimento delle risorse 
economiche ai soggetti responsabili 
della realizzazione delle iniziative 
autorizzate dal Comitato, secondo i 
termini e modalità previste dalle 
convenzioni sottoscritte con i soggetti 
beneficiari e previa verifica di 
regolarità amministrativa ai sensi 
della vigente normativa. 

40 

 
 

 
Da  01/01/2019 
A  31/12/2019 
 
 
 
 
 

Attività di comunicazione connessa  
alla realizzazione di iniziative ed  
eventi sportivi di rilevanza nazionale 
ed internazionale 
 
 

Elaborazione e implementazione di 
strumenti e iniziative di 
comunicazione digitale e non, a 
supporto del programma di attività 
relativo alle politiche per lo sport, e 
condivisione con stakeholder interni 
ed esterni delle iniziative, anche 
attraverso l’aggiornamento di canali di 
comunicazione digitale. 
 
Trasmissione con modalità tracciabile 
del Report finale ricognitivo all’A.P. 
contenente anche informazioni sul 
grado di raggiungimento del target. 

 
 
 

10 
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Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 
Dirigenti  I Fascia 1 15 
Dirigenti II Fascia 2 90 
Pers. Qualifiche - Cat. A 3 80 
Pers. Qualifiche - Cat. B 2 80 

 
Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 
strutturali): n. 1  - € 20.000,00  lordi anno– Cap. 212. 

 
Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 
 

1. eventuali modifiche del programma di iniziative approvato; 
2. eventuali tagli alle risorse economiche stanziate; 
3. le attività sono condizionate dalla durata del mandato governativo; 
4. eventi esogeni alla Struttura che possano influire sulla tempistica programmata. 

 
Stima delle risorse finanziarie necessarie: 
 

Ammontare risorse La stima complessiva delle risorse economiche che si intende utilizzare per la 
realizzazione dell’obiettivo è strettamente connessa alla definizione dei 
programmi ed iniziative connesse agli eventi sportivi di rilevanza nazionale ed 
internazionale che saranno definiti dal Comitato per la promozione degli eventi 
sportivi di rilevanza nazionale e internazionale e successivamente approvati 
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Capitolo 258 N. I. 
  

 

 
 
 

 


