
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  

Capo della 
struttura  

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”.  

Realizzazione di 

azioni a sostegno 
del 
potenziamento 
del movimento 
sportivo italiano.  

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  

  

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) 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 
direttiva generale dell’Autorità 
politica.  

b) Le scadenze previste per la 

realizzazione degli output sono 

state rispettate.  

 

  

 
  



UPS OB2 

 Area strategica Azioni per le 
politiche di settore  

Obiettivo 
strategico  

Risultati attesi  Indicatori  Target  Conseguimento Target  
Eventuali 
note  

Capo della 
struttura  

AREA STRATEGICA 2 – “Azioni di 
coordinamento volte a realizzare 
una maggiore e migliore inclusione 
e protezione sociale”.  

Realizzazione di 

iniziative volte a 
sostenere le 
società sportive 
Dilettantistiche.  

Interventi a favore delle 
società sportive 
dilettantistiche.  

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;  

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

a) 100%; 
b) 100%.  

a) Si è proceduto ad avviare 
approfondimenti di natura 
giuridica, amministrativa e 
fiscale, finalizzati alla 
programmazione delle attività 
da porre in essere per 
l’individuazione delle iniziative 
volte a sostenere le società 

sportive dilettantistiche. b) Le 

scadenze previste per la 
realizzazione degli output sono 
state rispettate.  

 

 


