
RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LO SPORT 

 
A - Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati 
DPS  OB1 
 

Responsa
bile 
dell’obiett
ivo 
strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 
settore 

Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target 
Consegu
imento 
Target 

Eventuali note 

Capo 
della 
struttura 

AREA STRATEGICA 1 - 
"Interventi per 
incrementare la 
produttività, la 
sostenibilità e il 
potenziale di crescita del 
Paese, per promuovere 
la coesione sociale e il 
rilancio del Mezzogiorno, 
per la messa in sicurezza 
del territorio, per 
l’accelerazione della 
ricostruzione delle aree 
interessate da eventi 
calamitosi e per la 
valorizzazione del 
patrimonio naturale, 
storico e culturale del 
Paese" 
 

a) Fondo sport e periferie 
- Somma da ripartire 
secondo criteri e 
modalità definiti con 
decreti del Presidente 
del Consiglio dei 
Ministri di concerto 
con il Ministro 
dell’economia e 
finanze.  

b) Fondo sport e periferie 
- Somma, derivante dal 
riparto del fondo per 
gli investimenti 2019 di 
cui all’art.1 comma 95 
della legge 30 
dicembre 2018 n. 145, 
da destinare alla 
realizzazione degli 
interventi di cui al 
“Fondo Sport e 
Periferie” secondo le 
indicazioni della 
Autorità politica.  

 

a) definizione 
di criteri e 
modalità 
per la 
gestione 
delle 
risorse a 
valere sul 
fondo sport 
e periferie;  

b) pubblicazio
ne sul sito 
web 
istituzional
e 
dell’avviso 
pubblico 
volto 
all’individu
azione 
degli 
interventi 
di 
impiantistic
a sportiva 
da 
finanziare 
con le 
risorse 
disponibili.  

a) Capacità di erogazione dei 
contributi dovuti, ossia relativi a 
richieste di contributi erogabili 
previa verifica della regolarità 
amministrativa, ai sensi della 
vigente normativa, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio definito 
come: n. richieste di contributi 
evase (erogazione delle somme 
richieste)/n. richieste di contributi 
erogabili previa verifica della 
regolarità amministrativa, ai sensi 
della vigente normativa.  

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

 

a) 80%;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si è provveduto, in attuazione del 
comma 182 dell’articolo 1 della legge 
27 dicembre 2019, n. 160,  a curare la 
stesura dello schema di decreto del 
Ministro per le politiche giovanili e per 
lo sport 12 maggio 2020, concernente 
la ricognizione e il riparto delle risorse 
a valere sul “Fondo Sport e Periferie”, 
nonché le modalità di gestione del 
predetto Fondo, individuando quale 
strumento operativo un bando 
denominato “Bando Sport e Periferie – 
anno 2020”, da predisporre sempre a 
cura del Dipartimento per lo Sport. Per 
la predisposizione del bando si è reso 
necessario procedere, oltre che ad 
approfondimenti di natura giuridica e 
tecnica, anche di natura informatica, 
attraverso il coinvolgimento di Coninet 
per la costruzione e la messa in rete di 
un portale, denominato "Sport e 
periferie", volto, tra gli altri, alla 
ricezione delle domande di 
finanziamento e dei relativi progetti e 
al monitoraggio dell'attuazione degli 
stessi interventi. In data 16 luglio 2020 
è stato pubblicato sul sito del 
Dipartimento, il “Bando Sport e 
Periferie – anno 2020”, nell’ambito del 
quale, alla scadenza del termine, 



  
 
 
 
 
 
b) 70% 
 

 
 
 
70% 
 
 

fissato al 30 ottobre 2020, sono 
pervenute 3380 richieste di contributo. 
In attuazione di quanto previsto 
dall’articolo 3 del decreto del Ministro 
per le politiche giovanili e per lo sport 
12 maggio 2020, il Capo del 
Dipartimento ha proceduto, in data 9 
novembre, a nominare apposita 
Commissione giudicatrice, nonché ad 
istituire un gruppo di lavoro con il 
compito di curare l’istruttoria tecnico-
amministrativa volta a verificare i 
requisiti di ammissibilità al bando delle 
richieste pervenute. 
Conseguentemente, data la mole di 
richieste pervenute, al momento, non 
sono stati individuati i beneficiari dei 
contributi e, pertanto, a fortiori, non 
sono state avanzate richieste di 
erogazioni di contributi 



RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 
STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LO SPORT 

 
A - Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati 
DPS  OB2 
 

Responsabile 
dell’obiettivo 
strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 
settore 

Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target 
Conseguiment
o Target Eventuali note 

Capo della 
struttura 

AREA STRATEGICA 3 - 
“Attuazione dei 
programmi di 
digitalizzazione e di 
valorizzazione del 
patrimonio informativo 
pubblico, di 
efficientamento, 
semplificazione e 
modernizzazione 
dell’Amministrazione e di 
promozione della 
trasparenza e 
prevenzione della 
corruzione" 
 

Riorganizzazione dell’Ufficio 
per lo sport in ragione delle 
ulteriori funzioni e 
competenze assegnate con le 
leggi di bilancio per il 2018 e 
per il 2019, con il decreto del 
Presidente del Consiglio dei 
ministri 24 gennaio 2020 e con 
il decreto-legge 11 marzo 
2020, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla legge 8 
maggio 2020, n. 31, e 
trasformazione dello stesso in 
Dipartimento.  
 

Innalzare il 
complessivo livello 
di efficienza, 
efficacia e 
semplificazione 
dell’Ufficio.  
 

Rispetto delle 
scadenze 
previste nella 
programmazion
e operativa 
 

100% 
 
 

100% 

Si è provveduto ad effettuare 
l’approfondimento normativo e 
l’istruttoria per la redazione di una 
proposta di schema di decreto 
finalizzato a trasformare l’Ufficio 
autonomo per lo sport in un 
Dipartimento, atteso l’incremento delle 
funzioni e dei compiti che sono stati 
attribuiti per legge nel tempo; tale 
bozza di decreto è stata inviata per 
posta elettronica, in data 4 maggio 
2020 nel pieno rispetto della 
programmazione operativa prevista 
dalla Direttiva generale per l’azione 
amministrativa e la gestione (il termine 
era fissato al 31 luglio 2020).  In data 28 
maggio 2020, è stato emanato il 
decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri che ha trasformato l’Ufficio per 
lo sport in Dipartimento. E’ stato 
predisposto lo schema di decreto del 
Ministro per le politiche giovanili e lo 
sport per definire l’organizzazione 
interna del Dipartimento. 
Sono state, pertanto, rispettate le 
scadenza previste nella 
programmazione operativa. 

  



 
RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LO SPORT 

 
 
A - Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati 
DPS  OB3 
 

Responsabile 
dell’obiettivo 
strategico 

Area strategica 
Azioni per le 
politiche di settore 

Obiettivo 
strategico Risultati attesi Indicatori Target 

Conseguime
nto Target Eventuali note 

Capo della 
struttura 

AREA STRATEGICA 2 
– “Interventi volti a 
potenziare il 
coordinamento delle 
politiche di 
protezione e 
inclusione e sociale”. 
 

Realizzazione di 
iniziative volte a 
sostenere le 
società sportive 
Dilettantistiche.  
 

Interventi a favore 
delle società sportive 
dilettantistiche, delle 
associazioni sportive 
dilettantistiche e degli 
enti di promozione 
sportiva. 
 

1) Grado di realizzazione 
della attività  volte a 
sostenere le società 
sportive dilettantistiche, 
definito come: numero di 
attività realizzate/ 
numero attività 
programmate;  
2) Rispetto delle 
scadenze previste per la 
realizzazione degli 
output.  
 

1) 100%;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 100%  
 
 
 
 
 

1) 100% 
  
2).    100% 

1) A seguito di approfondimenti di natura 
giuridica, amministrativa e fiscale, è stato 
predisposto un piano per l’utilizzo del fondo 
per le associazioni sportive e le società 
sportive dilettantistiche, elaborato tenendo 
conto anche delle conseguenze legate 
all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. 
Inoltre è stata predisposta la bozza di decreto 
dell’autorità politica delegata per definire i 
criteri e le modalità di riparto delle risorse 
disponibili sul Fondo istituito dall’articolo 13, 
comma 5, del decreto legge 87/201, come 
modificato dall’articolo 1, comma 180 della 
legge 160/2019; tale decreto è stato poi 
emanato in data 4 novembre 2020 e registrato 
dalla Corte dei Conti in data 1 dicembre 2020. 
A seguito della registrazione del decreto, è 
stato pubblicato, in data 2 dicembre 2020, 
l’avviso per gli enti di promozione sportiva 
destinato a dare un contributo economico per 
la promozione e la ripartenza dello sport in 
sicurezza, mettendo a disposizione le risorse 
economiche disponibili pari ad € 10.188.292.  
 Sono state realizzate, pertanto, tutte e attività 
programmate e le scadenze previste per la 
realizzazione degli output. 

  



RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 
STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LO SPORT 

 
 
A - Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati 
DPS  OB4 
 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target 

Conseguiment
o Target Eventuali note 

Capo della 
struttura 

AREA STRATEGICA 2 – 
“Interventi volti a 
potenziare il 
coordinamento delle 
politiche di protezione e 
inclusione e sociale”. 
 

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

Iniziative volte a 
sostenere la maternità 
di atlete non 
professioniste, la 
realizzazione di eventi 
sportivi di rilevanza 
nazionale ed 
internazionale, volte 
all’inclusione delle 
persone disabili 
all’esercizio della 
pratica sportiva, 
mediante l’utilizzo di 
ausili, a garantire il 
diritto all'esercizio della 
pratica sportiva quale 
modalità per 
concorrere 
all’armonico sviluppo 
psico-fisico del minore, 
anche attraverso 
idonee campagne di 
comunicazione. 
 

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.  
 

a) 100%;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 100% 
 
 
 
 
 

a) 100% 
b) ) 100% 

Sono state realizzate tutte le 
iniziative programmate; in 
particolare, sono state 
realizzate tutte le attività 
previste dal decreto del 
Ministro per le politiche 
giovanili e lo sport del 16 
aprile 2020, nel rispetto 
delle scadenze previste per 
la realizzazione degli output 

 
 



 


