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INDICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ANNO 2021 DAL 
DIRETTIVA GENERALE    PER L’AZIONE AMMINISTRATIVA E LA 
GESTIONE    DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT 

 

 

DIRETTIVA GENERALE    PER L’AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE    DEL 
DIPARTIMENTO PER LO SPORT 

SPORT – OB. 1 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 2 – “Interventi per il coordinamento delle politiche per l’equità sociale, di 

genere, territoriale e per la promozione della transizione verde”. 

 

Obiettivo strategico 

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano realizzazione di azioni 

a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. 

 

Risultati attesi 

Iniziative volte a sostenere la realizzazione delle attività e degli obiettivi indicati dal decreto del 

Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze 

da emanarsi entro il 28 febbraio 2021. 

 

Indicatori 
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Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici definito come 

"N. iniziative realizzate/N. iniziative programmate sulla base della Direttiva per l'azione 

amministrativa e la gestione (anno 2021) dell'Autorità politica. 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

100% 

 

Eventuali note 

 

 

DIRETTIVA GENERALE    PER L’AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE    DEL 
DIPARTIMENTO PER LO SPORT 

SPORT – OB. 2 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 2 – “Interventi per il coordinamento delle politiche per l’equità sociale, di 

genere, territoriale e per la promozione della transizione verde”. 

 

Obiettivo strategico 

Fondo sport e periferie - Somma da ripartire secondo criteri e modalità definiti con decreto 

dell'autorità politica competente. 

 

Risultati attesi 

Realizzazione dell'iter amministrativo per la predisposizione degli atti propedeutici al riparto delle 

risorse a valere sul Fondo sport e periferie, nonché alla programmazione delle linee di attività. 



3 
 

 

Indicatori 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

50% 

 

Eventuali note 

 

 

DIRETTIVA GENERALE    PER L’AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE    DEL 
DIPARTIMENTO PER LO SPORT 

SPORT – OB. 3 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 2 – “Interventi per il coordinamento delle politiche per l’equità sociale, di 

genere, territoriale e per la promozione della transizione verde”. 

 

Obiettivo strategico 

Fondo di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, da destinare ad interventi a favore delle associazioni 

e delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, sulla base di criteri e 

modalità di ripartizione delle risorse definiti con decreto dell'Autorità politica competente. 

 

Risultati attesi 
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Realizzazione dell'iter amministrativo per l'individuazione dei beneficiari delle misure previste, 

secondo i criteri e le modalità definiti dal decreto dell'Autorità politica competente. 

 

Indicatori 

Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti Programmatici definito come 

N. iniziative realizzate /N. iniziative e programmate sulla base della Direttiva per l'azione 

amministrativa e la gestione (anno 2021) dell'Autorità politica. 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

70% 

 

Eventuali note 

 

 

DIRETTIVA GENERALE    PER L’AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE    DEL 
DIPARTIMENTO PER LO SPORT 

SPORT – OB. COMUNE B 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per la valorizzazione degli asset strategici dell’amministrazione e 

per la promozione della trasparenza e la prevenzione della corruzione”. 

 

Obiettivo strategico 

Sviluppo di strumenti di supporto al lavoro agile, al fine di garantire l’efficiente ed efficace 

svolgimento dei compiti istituzionali assegnati a ciascuna struttura. Promozione di percorsi 
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formativi volti al consolidamento del lavoro agile, mediante l’accrescimento delle competenze 

direzionali, organizzative e digitali propedeutiche alla diffusa e concreta adozione di questa 

modalità lavorativa. 

 

Risultati attesi 

Realizzazione di strumenti per la rilevazione, il reporting e il monitoraggio delle attività svolte con 

modalità agile.   Realizzazione di percorsi formativi volti al consolidamento del lavoro agile.   

Partecipazione di almeno il 50% del personale (dirigenziale e non) ai percorsi formativi. 

 

Indicatori 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output (unità di misura: %). 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

100% 

 

Eventuali note 

 

 

 


