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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
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’articolo 11 della legge 15 
marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 8, concernente la direttiva generale annuale 
dei ministri sull’attività amministrativa e sulla gestione; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 
Governo, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 
8, comma 4, lettera d2), ove dispone che i poteri di vigilanza devono comprendere 
l’emanazione di direttive sull’attività amministrativa e sulla gestione; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in 
particolare, l’articolo 7, comma 6; 
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 27 novembre 2003, concernente i 
criteri di valutazione della dirigenza; 
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 smi; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la 
disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri 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”; 
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”; 
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico”, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l’Ufficio 
per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento 
per lo sport; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021 con il quale la Sig.ra Valentina 
Vezzali è nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, con il quale è 
attribuita alla Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali la delega di funzioni in materia di 
sport. 
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvata approvato con Decisione di 
esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea in data 13 luglio 2021; 
VISTI l’Agenda digitale per l’Europa che ha definito gli obiettivi per sviluppare l’economia e la 
cultura digitale in Europa nell’ambito della strategia Europa 2020, l’Agenda digitale italiana 
e il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022; 
CONSIDERATE le priorità politiche formulate nelle linee programmatiche del Governo e 
presentate al Parlamento; 
VISTA la direttiva del Segretario generale del 15 settembre 2021, per la formulazione delle 
previsioni di bilancio per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021, con il quale sono 
state adottate le “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 2022”; 
VISTA la circolare del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. UCI 
n. 101 del 19 gennaio 2022, con la quale, nel rispetto dell’autonomia di indirizzo delle autorità 
politiche delegate, sono state impartite a tutte le strutture organizzative della medesima 
Presidenza indicazioni metodologiche per le attività di programmazione strategica per l’anno 
2022; 
VISTA la circolare del Segretario generale in data 11 febbraio 2022, prot. UCI n. 341 del 14 
febbraio 2022, avente ad oggetto la Pianificazione strategica per l’anno 2022 – Direttive 
generali per l’azione amministrativa emanata per favorire omogeneità nei criteri e 
trasversalità nella realizzazione delle azioni per l’anno 2022; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021 di approvazione 
del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2022 
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e per il triennio 2022-2024; 
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022, recante l’adozione 
del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza 
del Consiglio dei ministri per il triennio 2022-2024; 
VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio del 31 marzo 2021, con 
il quale è stato adottato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile per il triennio 2021-2023; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2021, con i relativi allegati, 
registrato dalla Corte dei conti in data 23 aprile 2021, recante l’approvazione del “Sistema di 
misurazione e valutazione della performance dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri” e del “Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale non 
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. 
CONSIDERATO che, al fine di garantire la piena operatività del Dipartimento per lo Sport e 
l’efficacia dell’azione di quest’ultimo, è necessario definire gli obiettivi strategici e gli indirizzi 
per l’attività amministrativa e la gestione del Dipartimento stesso; 
CONSIDERATO che il complesso degli obiettivi definiti formano oggetto della valutazione della 
dirigenza di vertice per l’anno 2022, 

 
 

EMANA 
LA SEGUENTE DIRETTIVA GENERALE PER L’AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE PER 

L’ANNO 2022 DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT 
 
1. PREMESSE 
 
La Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2022 (di seguito, la 
“Direttiva”)  tiene conto della recente evoluzione normativa, esplicita le linee di azione e gli 
obiettivi strategici ed operativi dell’autorità politica delegata, che il Dipartimento per lo Sport 
(di seguito, “Dipartimento”) dovrà sviluppare sulla base delle risorse a quest’ultimo attribuite 
per l’esercizio finanziario 2022, tenendo, peraltro, conto delle indicazioni inserite nella 
programmazione economico-finanziaria e confluite nella Nota preliminare al bilancio di 
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2022. 
La Direttiva trova il proprio fondamento nell’ambito degli obiettivi delineati dal programma 
di Governo e nel piano di rilancio basato su tre pilastri fondamentali: modernizzazione del 
Paese, transizione ecologica e inclusione sociale e territoriale e parità di genere. 
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Essa è redatta coerentemente con gli indirizzi per la programmazione strategica contenuti 
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 2022 (di seguito, le “Linee Guida”). Le Linee Guida individuano le seguenti aree 
strategiche.  
 
Area Strategica 1 Azioni per supportare l’efficace realizzazione degli interventi 

programmati nel PNRR; 
 
Area Strategica 2 Interventi volti a favorire l’innovazione e le transizioni digitale ed 

ecologica; 
 
Area Strategica 3 Interventi per l’attuazione delle politiche di inclusione e coesione sociale 

e territoriale; 
 
Area Strategica 4 Interventi per la valorizzazione degli asset strategici 

dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e la 
prevenzione della corruzione. 

 
 
Tale Direttiva è stata elaborata tenendo conto del Programma di ripresa e ammodernamento 
del Paese e della rinnovata consapevolezza della valenza strategica assunta dagli investimenti 
per il rilancio dello Sport a seguito della situazione di emergenza nazionale dichiarata dal 
Governo per tutto l’anno 2021 e proseguita nel 2022. 
La ripresa e crescita del nostro Paese si riflette su un significativo aumento delle risorse 
stanziate per gli interventi finalizzati alla riduzione dei divari e delle disuguaglianze.  
Sarà necessario, quindi, avviare ulteriori azioni per migliorare il quadro conoscitivo delle 
conseguenze subìte dal mondo dello sport anche al fine di ottimizzare, in termini di efficienza 
ed efficacia, l’utilizzo delle risorse disponibili. 
 
2. DESTINATARI E FINALITÀ 
 
La Direttiva rappresenta, nel contesto del complessivo processo di pianificazione strategica, 
il principale atto della programmazione annuale, volto: 
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(a) a perseguire con trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità il programma del 
Governo; 

(b) a soddisfare gli interessi pubblici generali rientranti nell’ambito di attività; 
(c) a valutare, con precisi criteri di misurazione, l’azione del Dipartimento, sia 

complessivamente intesa, sia con riferimento alle performance della dirigenza. 
 
Essa definisce le priorità politiche e identifica i risultati che dovranno essere realizzati nel 
corso del 2022.  
 
La missione istituzionale del Dipartimento è quella di 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 con delega allo sport.  Il Dipartimento 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 e/o di 
verifiche degli indirizzi sul CONI, sul CIP e sulla Società Sport e Salute S.p.A. e, unitamente al 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza 
e indirizzo sull'Istituto per il Credito Sportivo.  
 
Il Dipartimento esercita compiti di vigilanza anche sull’Aero Club d'Italia, ai sensi dell’art. 1 
commi 19 lettera a) del decreto legge n. 181 del 2006 convertito con modificazioni dalla legge 
n. 233 del 2006, e 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’art. 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 n. 185/2015, il Dipartimento per lo sport ha il compito di gestire il Fondo denominato 
“Sport e periferie”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.  
 
Il Dipartimento gestisce, infine, il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento 
sportivo italiano” di cui all’articolo 1, comma 369, della legge n. 205/2017, finalizzato 
all’incentivazione dell’avviamento dell’esercizio dell’attività sportiva delle persone disabili 
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mediante l’uso di ausili per lo sport, al sostegno della realizzazione di eventi calcistici di 
rilevanza internazionale e altri eventi sportivi di rilevanza internazionale, al sostegno alla 
maternità delle atlete non professioniste, a garantire il diritto all'esercizio della pratica 
sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche 
attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e a sostenere la realizzazione di 
eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale. 
 
 
3.  AREE STRATEGICHE E OBIETTIVI 
 
La presente Direttiva è volta a una più efficiente utilizzazione delle risorse economiche 
assegnate e al miglioramento dei livelli di trasparenza dell’amministrazione e dell’assetto 
organizzativo. Sono definiti gli obiettivi strategici che il Dipartimento dovrà, in via prioritaria, 
perseguire; le linee di azione che dovranno essere implementate e, infine, i criteri oggettivi 
per la misurazione dell’attività amministrative svolte. 
 
 
Area Strategica 1 Azioni per supportare l’efficace realizzazione degli interventi 

programmati nel PNRR. 
 
Obiettivo I: Attuazione cronoprogramma PNRR Sport 
 
Il Dipartimento dovrà attuare gli adempimenti in merito alla realizzazione degli interventi in 
tema di sport a valere sui fondi del PNRR (700 milioni per interventi su impiantistica sportiva) 
nel rispetto delle scadenze di cui al cronoprogramma inviato al MEF. In particolare, entro il 
28 febbraio 2022 andrà sottoscritto il decreto di riparto delle risorse; entro il 31 marzo 2022 
andrà pubblicato il bando, avviso o manifestazione di interesse per l’individuazione dei 
beneficiari; entro il 31 dicembre 2022 andranno inviate ai beneficiari le convenzioni da 
sottoscrivere 
 
Area Strategica 2 Interventi volti a favorire l’innovazione e le transizioni digitale ed 

ecologica. 
Area Strategica 3 Interventi per l’attuazione delle politiche di inclusione e coesione sociale 

e territoriale; 
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Obiettivo II: Gestione Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo 
italiano 
Il Dipartimento dovrà presentare, entro il 30 aprile 2022, uno schema di DPCM di riparto delle 
risorse a valere sul Fondo; entro il 30 settembre 2022 dovrà essere pubblicato sul sito 
istituzionale del Dipartimento l’elenco degli avvisi per l’accesso alle risorse del fondo, nonché 
dei decreti di istituzione delle commissioni di valutazione. Entro il 31 dicembre 2022 dovranno 
essere adottati gli atti e/o provvedimenti per il trasferimento delle risorse del fondo ai 
beneficiari.   
 
Obiettivo III: Gestione Fondo ASD e SSD 
Il Dipartimento dovrà intraprendere le attività necessarie alla raccolta dei dati sulla situazione 
economica di società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e associazioni 
sportive dilettantistiche, presentando, all’autorità politica delegata, entro il 30 giugno 2022, 
uno schema di decreto che definisca criteri e modalità di ripartizione delle risorse.  
Entro il 30 settembre 2022 sarà predisposto un avviso pubblico e/o di atti propedeutici alla 
realizzazione degli interventi a favore di società sportive dilettantistiche e pubblicazione sul 
sito web istituzionale. Entro il 31 dicembre 2022, dovranno essere avviate le procedure per le 
iniziative di sostegno. 
 
Obiettivo IV: Gestione Fondo per il passaggio al professionismo femminile 
Il Dipartimento dovrà presentare all’autorità politica delegata in materia di sport, entro il 30 
giugno 2022, uno schema di dpcm a firma del Presidente del Consiglio dei ministri, 
concernente le modalità di accesso al predetto fondo. Entro il 30 settembre 2022 andrà 
pubblicato l’avviso o altro atto finalizzato all’accesso alle risorse del fondo. Entro il 31 
dicembre 2022 andranno stipulate le convenzioni con i beneficiari individuati.  
 
Obiettivo V: Fondi da destinare alla realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi 
delle olimpiadi invernali 2026 
Il Dipartimento entro il 30 aprile 2022 dovrà presentare all’autorità politica delegata in 
materia di sport lo schema di decreto di individuazione delle opere da finanziare con il 
presente fondo. Entro il 30 settembre 2022 dovranno inviate ai soggetti attuatori le 
convenzioni da sottoscrivere. Entro il 31 dicembre 2022 dovrà essere disposto il trasferimento 
della tranche di anticipo in favore dei beneficiari, previa istruttoria con esito positivo. 
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Area Strategica 4 Interventi per la valorizzazione degli asset strategici dell’amministrazione 

e per la promozione della trasparenza e la prevenzione della corruzione. 
 
Obiettivo VI: Consolidamento e crescita delle competenze digitali del personale tramite la 

promozione di interventi formativi. 
Il Dipartimento entro il 30 aprile 2022 dovrà inviare al DIP il prospetto riassuntivo di 
accreditamento del personale sulla piattaforma. Entro il 31 dicembre 2022 dovrà completare 
le attività di assessment e garantire la partecipazione di ciascun dipendente alla formazione 
disponibile sulla piattaforma 
 
 
4.    INTERVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA SOCIALE 
 
Ai sensi della vigente normativa, il Dipartimento può contribuire al rimborso parziale delle 
spese sostenute da soggetti pubblici o privati, che non abbiano finalità di lucro, per la 
realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza.  
Contribuisce alla realizzazione di opere connesse agli impianti sportivi per le olimpiadi 
invernali Milano-Cortina 2026. 
In attuazione del Piano integrato di attività e organizzazione della PA  (PIAO) il Dipartimento  
favorisce la fruizione delle iniziative di formazione del personale per la crescita ed il 
consolidamento delle competenze a supporto della trasformazione digitale della PA 
 
5. MONITORAGGIO DELLA DIRETTIVA 
 
Nel corso dell’anno, sarà effettuato il monitoraggio delle attività connesse al raggiungimento 
degli obiettivi assegnati al Dipartimento. Il coordinamento delle attività di monitoraggio avrà 
luogo secondo la metodologia definita dal Dipartimento per il controllo interno, trasparenza 
e integrità della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della procedura 
informatica resa disponibile dal predetto ufficio e mediante la quale, rispetto a ciascuna fase 
prevista dalla programmazione operativa, si descrivono gli output raggiunti, mediante 
indicatori di risultato idonei a rendere trasparente e misurabile l’impatto dell’azione 
programmata. 
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6. VALUTAZIONE DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE 
 
Nella realizzazione delle attività previste dagli obiettivi sopra assegnati, dovranno essere 
valorizzati i contributi individuali ed esplicitati il merito, le capacità e l’impegno dei singoli 
dirigenti. Particolare attenzione dovrà, in considerazione di ciò, essere riservata alla gestione 
delle risorse umane, in modo da favorire il raggiungimento dei risultati, tempi certi di 
conclusione dei procedimenti e, laddove possibile, miglioramento della qualità dei servizi 
offerti. Conseguentemente, la performance sarà misurata tenendo conto dell’effettivo e 
concreto conseguimento dei risultati, nonché dei tempi impiegati per il loro raggiungimento.  
 
Gli obiettivi individuati nel presente documento e le connesse performance rilevate al 
termine del periodo di riferimento saranno recepiti, anche per il 2022, all’interno del sistema 
di valutazione della dirigenza in uso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, così come 
definito dalla vigente normativa e dal Dipartimento per il controllo interno, trasparenza e 
integrità. 
 
La presente direttiva verrà trasmessa ai competenti organi di controllo, ai sensi della 
normativa vigente, nonché pubblicata sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza 
del Consiglio dei ministri. 
 
Roma,  
 

La sottosegretaria 
Valentina Vezzali  



Allegato A 
 

OBIETTIVO STRATEGICO DIPARTIMENTO PER LO SPORT 

 

Area strategica 
Area strategica 1 “Azioni per supportare l’efficace realizzazione degli interventi 

programmati nel PNRR” 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

Attuazione delle attività propedeutiche all’utilizzo dei fondi PNRR sport.    

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Predisposizione del decreto di riparto delle risorse del PNRR. Pubblicazione di 

bando, avviso o manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione dei 

beneficiari. Sottoscrizione di convenzioni con i soggetti beneficiari  

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

 

Rispetto delle scadenze previste” per la realizzazione degli output 

 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  
100% 

 

Missione  

Programma  

Macro-aggregato  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

Fondi strutturali PNRR  

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Capo del Dipartimento  

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

Dirigente con incarico di consulenza, studio e ricerca   

 

Data di inizio 01/01/2022 Data di completamento 31/12/2022 Priorità Alta 
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Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da 01/01/2022 

A 28/02/2022 

Predisposizione della bozza di decreto 

l’individuazione dei criteri di gestione 

dei fondi PNRR sport.  

Trasmissione in modalità tracciabile, 

della bozza di decreto dell’politica 

delegata in materia di sport.  

10% 

Da  01/03/2022 

A   31/03/2022. 

Predisposizione degli avvisi/bandi 

pubblici finalizzati all’individuazione 

dei beneficiari e dei progetti da 

finanziare con le risorse del PNRR.   

Pubblicazione sul sito del 

Dipartimento per lo Sport degli 

avvisi entro il 31 marzo 2022.  
40% 

Da  01/04/2022 

A    31/12/2022 

Individuazione dei beneficiari della 

procedura, anche mediante apposita 

commissione di valutazione o altre 

procedure previste dal decreto e dagli 

avvisi.  

 

Sottoscrizione delle convenzioni con 

il 100% dei beneficiari individuati.  

 
50% 

    

 

 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti I Fascia 2 100 

Dirigenti II Fascia 1 90 

Pers. Qualifiche - Cat. A 5 30 

Pers. Qualifiche - Cat. B 0 0 

 

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 700 milioni di euro  D.M. Ministro Economia e Finanze 6 agosto 2021.   

Capitolo  

Fondi strutturali  
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OBIETTIVO STRATEGICO DIPARTIMENTO PER LO SPORT  

 

Area strategica 

Area strategica 3 “Interventi per l’attuazione delle politiche di inclusione e coesione 

sociale e territoriale”. 

 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano- 

realizzazione di azioni a sostegno del potenziamento del movimento sportivo 

italiano 

 

Risultati attesi 

(output/outcome) 

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

Decreto dell’autorità politica delegata in materia di sport di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze. 

 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di 

settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati, definito come N. iniziative 

o progetti avviati/ N. iniziative o progetti autorizzati nell'anno di riferimento 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  
100% 

 

Missione 30: giovani e sport 

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 del Dipartimento  

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

Coordinatore dell’ufficio “Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport” 

 

Data di inizio 01/01/2022 Data di completamento 31/12/2022 Priorità Alta 
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Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da 01/01/2022 

A   30/04/2022. 

Elaborazione dello schema di decreto 

di riparto delle risorse e 

programmazione delle linee di attività    

Trasmissione dello Schema di DPCM 

di riparto delle risorse e di 

programmazione delle linee di attività 

all’Autorità politica in modalità 

tracciabile  

40% 

Da 01/05/2022 

A    30/09/2022 

Avvio delle procedure per 

l’assegnazione e l’erogazione delle 

risorse ed avvio della valutazione 

delle richieste pervenute mediante la 

istituzione di apposite Commissioni.  

Pubblicazione sul sito del 

Dipartimento di avvisi e linee guida 

per l’accesso alle risorse e 

pubblicazione dei decreti di 

istituzione delle commissioni di 

valutazione.  

 

40% 

 

 

 

 

 

Da 01/10/2022 

A  31/12/2022 

Attuazione dell’iter amministrativo-

contabile finalizzato all’assegnazione 

delle risorse per la realizzazione degli 

eventi di rilevanza nazionale ed 

internazionale, nonché 

all’assegnazione delle risorse 

destinate alla maternità delle atlete. 

Attuazione dell’iter per l’erogazione 

di risorse a sostegno della 

realizzazione di interventi per la 

promozione della pratica sportiva tra 

bambini ed adolescenti. 

 

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 per l’erogazione di 

risorse per il sostegno alla 

realizzazione di interventi per la 

promozione della prativa sportiva tra 

bambini ed adolescenti.  

Sottoscrizione delle convenzioni per 

il contributo alla realizzazione di 

eventi di rilevanza internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 1 20 

Dirigenti II Fascia 2 90 

Pers. Qualifiche - Cat. A 3 120 

Pers. Qualifiche - Cat. B 3 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 € 10.095.718,00  

Capitolo 846 
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Fondi strutturali  

 



Allegato A 
 

OBIETTIVO STRATEGICO DIPARTIMENTO PER LO SPORT  

 

Area strategica 
Area strategica 3 “Interventi per l’attuazione delle politiche di inclusione e coesione 

sociale e territoriale”. 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

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. 87, 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 

(output/outcome) 

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 di 

performance 

(output/outcome) 

Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di 

settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati, definito come  

N. iniziative o progetti avviati/ N. iniziative o progetti autorizzati nell'anno di 

riferimento 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  
100% 

 

Missione 0030: Giovani e sport 

Programma 30.1. Attività ricreative e sport 

Macro-aggregato  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

852 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Capo del Dipartimento per lo Sport  

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

Coordinatore del servizio II 

 

Data di inizio 01/01/2022 Data di completamento 31/12/2022 Priorità Alta 
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Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da 01/01/2022 

A 30/06/2022 

Istruttoria, studio e approfondimento 

della situazione di società sportive 

dilettantistiche, enti di promozione 

sportiva e associazioni sportive 

dilettantistiche, della normativa di 

settore e dell’impianto di interventi 

attivati ed attivabili per garantite loro 

un sostegno economico, al fine di 

individuare i migliori interventi da 

attuare ai sensi dell’articolo 13, 

comma 5 del decreto legge 12 luglio 

2018, n. 87, come modificato dalla 

legge di conversione 9 agosto 2018, 

n.96 e dall’articolo 1, comma 180 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160 

  

Predisposizione e trasmissione 

all’autorità politica con modalità 

tracciabile di uno schema di decreto  

che definisce criteri e modalità di 

ripartizione delle risorse  

40% 

Da 01/06/2022 

A    30/09/2022 

Avviamento della procedura per 

l’individuazione delle iniziative 

realizzabili dalle società sportive 

dilettantistiche, enti di promozione 

sportiva e associazioni sportive 

dilettantistiche secondo quanto 

previsto dai criteri definiti con decreto 

dell’autorità politica, ai sensi 

dell’articolo  1, comma 180, della 

predetta legge 27 dicembre 2019, n. 

160, laddove prevede che, con decreto 

del Presidente del Consiglio dei 

ministri o dell'Autorità politica con 

delega allo sport sono definiti i criteri 

e le modalità di ripartizione delle 

risorse disponibili 

Predisposizione di avviso pubblico 

e/o di atti propedeutici alla 

realizzazione degli interventi a favore 

di società sportive dilettantistiche, 

enti di promozione sportiva e 

associazioni sportive dilettantistiche e 

pubblicazione sul sito web 

istituzionale. 

 
30% 

Da 01/10/2022 

A 31/12/2022 

Individuazione dei beneficiari 

secondo la procedura 

precedentemente individuata, anche 

tramite apposite commissioni di 

valutazione o gruppi di lavoro di 

verifica dell’ammissibilità delle 

istanze. 

Sottoscrizione delle convenzioni o 

altri atti amministrativi con i 

beneficiari individuati. 

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 2 100 

Pers. Qualifiche - Cat. B 2 30 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 

strutturali):………………….. 
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Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

 

 

 

 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

 

Ammontare risorse € 5.490.959,00 (allo stanziamento ordinario di euro 4.897.421,00 si 

aggiungono euro 593.538,00 di riporti dall’esercizio 2021.  

Capitolo 852 

Fondi strutturali  
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OBIETTIVO STRATEGICO DIPARTIMENTO PER LO SPORT 

 

Area strategica 
Area strategica 3“per l’attuazione delle politiche di inclusione e coesione sociale e 

territoriale” 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

Finanziare le Federazioni sportive che attuano il passaggio al professionismo 

femminile. 

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Erogazione di finanziamenti a Federazioni sportive per progetti e programmi che 

accompagnino il passaggio al professionismo femminile: Realizzazione dell'iter 

amministrativo per la predisposizione degli atti propedeutici all’emanazione 

dell’avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari; sottoscrizione delle 

convenzioni con i beneficiari individuati.   

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

1) Grado di attuazione finanziaria degli interventi, definito come: Livello di 

conformità alle previsioni di impegno contenute nella Nota preliminare al 

bilancio; 

2) 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 2022) dell’Autorità politica” 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  
1) 100% 

2) 100% 

Missione 030 Giovani e Sport  

Programma 001 Attività ricreative e sport  

Macro-aggregato  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

815  

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Capo del Dipartimento  

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

Coordinatore del Servizio III  

 

Data di inizio 01/01/2022 Data di completamento 31/12/2022 Priorità Alta 
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Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da 01/01/2022 

A   30/06/2022 

Predisposizione del decreto che 

definisce le modalità di accesso al 

“Fondo per il professionismo negli 

sport femminili” di cui al comma 1 

dell’articolo 12-bis del D.L. 

104/2020, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 

2020, n. 126.    

Schema di DPCM di riparto delle 

risorse trasmesso all’Autorità politica 

in modalità tracciabile. 

50% 

Da 01/07/2022 

A    31/10/2022 

Predisposizione degli atti 

propedeutici all’individuazione dei 

beneficiari, quali avvisi pubblici da 

pubblicare sul sito istituzionale del 

Dipartimento per lo Sport. 

 

Pubblicazione sul sito istituzionale 

del Dipartimento per lo Sport 

dell’avviso pubblico o altro atto 

finalizzato all’individuazione dei 

beneficiari.  

 

40% 

Da 01/11/2022 

A 31/12/2022 

Individuazione dei beneficiari, anche 

attraverso apposite commissioni di 

valutazione, e stipula di atti 

giuridicamente vincolanti.  

Stipula delle convenzioni tra il 

Dipartimento per lo Sport e i 

beneficiari individuati. 
10% 

 

 

 

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 3 150 

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 3.900.000,00 

Capitolo 815 

Fondi strutturali  
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OBIETTIVO STRATEGICO DIPARTIMENTO PER LO SPORT 

 

Area strategica 

Area strategica 3 “Interventi per l’attuazione delle politiche di inclusione e coesione 

sociale e territoriale”. 

 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

Contributo alla realizzazione di opere connesse agli impianti sportivi per le 

olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026  

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Realizzazione delle attività propedeutiche al trasferimento ai soggetti attuatori del 

Contributo alla realizzazione di opere connesse agli impianti sportivi per le 

olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. 

 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

1) 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 2022) dell’Autorità politica”; 

2) Grado di attuazione finanziaria degli interventi, definito come Livello di 

conformità alle previsioni di impegno contenute nella Nota preliminare al 

bilancio 

 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  

1) 100% 

2) 100% 

 

Missione 30: giovani e sport 

Programma 30.1 Attività ricreative e sport  

Macro-aggregato  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

944 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Capo del Dipartimento  

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

Coordinatore del servizio I  

 

Data di inizio 01/01/2022 Data di completamento 31/12/2022 Priorità Alta 

  



Allegato A 
 

Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da 01/01/2022 

A   30/04/2022. 

Attività di individuazione delle opere 

connesse agli impianti sportivi 

indicati dal dossier di candidatura per 

l’organizzazione delle olimpiadi 

Milano-Cortina 2026.     

Trasmissione all’Autorità politica 

delegata dello Schema di DPCM di 

individuazione delle opere . 40% 

Da 01/05/2022 

A    30/09/2022 

Avvio delle procedure propedeutiche 

alla stipula delle convenzioni per il 

trasferimento delle risorse con i 

soggetti attuatori individuati ai sensi 

del precedente decreto.   

Invio, in modalità tracciabile, ai 

soggetti attuatori delle convenzioni da 

sottoscrivere.  

 

30% 

 

 

 

 

 

Da 01/10/2022 

A  31/12/2022 

Avvio dell’iter amministrativo per il 

trasferimento dell’anticipo del 

contributo in favore dei soggetti 

attuatori, previo esito positivo 

dell’istruttoria delle istanze da parte 

della Società Infrastrutture Contributo 

alla realizzazione di opere connesse 

agli impianti sportivi per le olimpiadi 

invernali Milano-Cortina 2026 

Milano-Cortina 2026.  

 

Trasferimento della tranche di 

anticipo in favore dei beneficiari, 

previa istruttoria con esito positivo.  

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 1 20 

Dirigenti II Fascia 2 90 

Pers. Qualifiche - Cat. A 3 120 

Pers. Qualifiche - Cat. B 3 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 € 50.000.000,00 

Capitolo 944 

Fondi strutturali  
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OBIETTIVO STRATEGICO DIPARTIMENTO PER LO SPORT 

 

Area strategica 

AREA STRATEGICA 4 – Interventi Per la riforma della pubblica amministrazione, 

il rafforzamento della capacità amministrativa , la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza dell’azione  

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

in attuazione dell’art.6 (PIAO), co.2, lett.b) del decreto-legge n.80 del 2021 

convertito, con modificazioni, dalla legge n.113 del 2021, consolidamento e crescita 

delle competenze digitali del personale tramite la promozione di interventi formativi 

– basati sul Syllabus “Competenze digitali per la PA” – coerenti con i fabbisogni 

individuali e della propria organizzazione.    

Risultati attesi 

(output/outcome) 

- Adesione alla piattaforma “Competenze digitali per la PA” da parte del 

personale della PCM 

- Completamento delle attività di assessment e avvio della conseguente 

fruizione delle iniziative di formazione da parte di almeno l’80% del 

personale accreditato ai percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze 

digitali a supporto della trasformazione digitale della PA  

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

 

Percentuale di personale che completa l’assessment e avvia le successive iniziative 

di formazione.  

 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  
80% 

 

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

Ministri  

Programma 003 – Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Macro-aggregato 1.1.1 Funzionamento  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Capo del Dipartimento  

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

Coordinatore dell’Ufficio “per il coordinamento delle politiche per lo sport” e 

coordinatori dei servizi “Programmazione, bilancio, coordinamento e vigilanza” 

“Promozione sport di base e relazioni internazionali” “Comunicazione, eventi 

sportivi, studi e ricerche”  

 

Data di inizio 01/01/2021 Data di completamento 31/12/2021 Priorità Alta 
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Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da  01/01/2022 

A   30/04/2022. 

• Sulla base delle indicazioni 

fornite dal DIP, 

individuazione:  

• Di un referente che, 

all’interno di ciascuna 

struttura, abilita sulla 

piattaforma i dipendenti da 

sottoporre all’assessment; 

• Del personale da indirizzare 

all’assessmente.  

Invio al DIP del prospetto riassuntivo 

Accreditamento del personale sulla 

piattaforma  

50% 

Da  01/05/2021 

A    31/12/2021 

Coordinamento della partecipazione 

dei propri dipendenti accreditati:  

• Alle attività di assessment 

delle competenze (almeno 

l’80%) 

• Alle successive attività di 

formazione (nel numero 

definito con ciascun dirigente 

responsabile e in raccordo 

con il DIP)   

 

• Completamento delle attività 

di assessment 

• Partecipazione, da parte di 

ciascun dipendente, alle 

successive attività di 

formazione disponibili sulla 

piattaforma e consigliate a 

valle dell’assessment.  

 

50% 

    

 

 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti I Fascia 2 15 

Dirigenti II Fascia 3 90 

Pers. Qualifiche - Cat. A 19 30 

Pers. Qualifiche - Cat. B 7 0 

 

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  

Capitolo  

Fondi strutturali  
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