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CDR 8  “Pari opportunità” 

MISSIONE 001: “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

Ministri”  

Programma 003: “Presidenza del Consiglio dei Ministri” 

 

MISSIONE 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Programma 008: Promozione dei diritti e delle pari opportunità 

 

1.  Mission 

Il Centro di responsabilità 8 “Pari opportunità” opera nell’area funzionale inerente alla promozione 

ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di 

trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di 

discriminazione. Il Centro, in particolare, provvede all’indirizzo, al coordinamento ed al 

monitoraggio dell’utilizzazione dei fondi europei destinati a tali politiche; cura gli adempimenti 

riguardanti l’acquisizione e l’organizzazione delle informazioni e la promozione ed il coordinamento 

delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione; provvede alla cura dei 

rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all’estero, adottando le iniziative 

necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali.  

 

2.  Budget 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 32.460.986,00 di cui euro 135.228,00  al 

funzionamento ed euro 32.325.758,00 agli interventi.  

 

2.1 Funzionamento 

Le somme stanziate di euro 135.228,00 sono destinate al rimborso delle spese per missioni, alle spese 

per studi indagini e rilevazioni e a quelle per il funzionamento della Commissione nazionale per la 

parità e le pari opportunità tra uomo e donna .  
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INDICATORI  DI BILANCIO 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2015 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

490 73.392,00 100%   90% 90%  

507 1.273,00 100%   90% 90%  

510 60.563,00 100%   90%  90%  

Tot. 135.228,00       

 

2.2. Interventi 

Le somme relative agli interventi pari ad euro 32.325.758,00 sono destinate: 

a) “Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne” (Cap. 496), per complessivi euro  

18.904.368,00 di cui:  

- euro 9.119.826,00 al miglioramento della capacità di intervento delle istituzioni nel contrasto alla 

violenza sulle donne, attraverso l’elaborazione di un Piano d’azione straordinario contro la violenza 

sessuale e di genere con la concorrenza delle amministrazioni interessate , delle associazioni di donne 

impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza. La ripartizione delle risorse sarà 

disposta in sede di Conferenza Unificata; 

- euro 9.119.826,00 all’attuazione dell’art. 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, attraverso 

interventi finalizzati a potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e 

ai loro figli mediante il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei 

servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. La ripartizione delle risorse sarà disposta in sede 

di Conferenza Stato-regioni;  

 - euro 664.716,00  alla prosecuzione del servizio per il numero di pubblica utilità 1522 per le azioni 

di contrasto alla violenza di genere e allo stalking; 

b) “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” (Cap. 493) per complessivi euro 

6.250.00,00 di cui: 

- euro 900.000,00 al potenziamento degli strumenti e dei servizi per favorire la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro e al monitoraggio e alla diffusione dei risultati dell’Intesa Conciliazione I e 

II; 

- euro 250.000,00  alle attività di supporto all’imprenditoria; 
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- euro 250.000,00 alla promozione delle scelte da parte delle giovani donne delle facoltà universitarie 

scientifiche; 

- euro 200.000,00 ai programmi di educazione finanziaria e consapevolezza economica destinati alle 

donne; 

- euro 150.000,00 alla promozione degli strumenti di diversity management di genere nelle pubbliche 

amministrazioni;  

- euro 100.000,00 alla consulenza specialistica per l’applicazione della normativa relativa alle quote 

di genere e all’implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio; 

- euro 50.000,00 alle attività di analisi, controllo e monitoraggio quinquennale dell’attuazione della 

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di 

trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura;    

- euro 50.000,00 alla sperimentazione della valutazione di impatto di genere dei provvedimenti 

normativi e amministrativi;  

- euro 300.000,00 alla realizzazione di progetti pilota per la prevenzione ed il contrasto delle 

discriminazioni delle persone LGBT nell’ambito del settore sicurezza e nelle carceri in coerenza con 

la Strategia nazionale LGBT 2013-2015; 

- euro 200.000,00 per alimentare il Fondo nazionale di solidarietà per la tutela delle vittime della 

discriminazione con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla giustizia da parte delle categorie cosiddette 

vulnerabili; 

-  euro 300.000,00 alla elaborazione e realizzazione di progetti di innovazione sociale finalizzati a 

prevenire e a contrastare le discriminazioni di cui sono vittime le persone con disabilità, con 

particolare riferimento alle criticità evidenziate dalla casistica del Contact center Unar.   

- euro 3.500.000,00 ad azioni di prevenzione, sensibilizzazione, contrasto e tutela in tema di violenza; 

c) “Fondo destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore 

delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli 

immigrati (art. 12 legge 228/2003) (Cap. 520), per complessivi euro 4.000.000,00 per il 

finanziamento dei progetti di inclusione sociale per le vittime di tratta ex art. 18 del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 268 e per il proseguimento del servizio relativo al numero verde 

“Antitratta” che fornisce informazioni dettagliate sulla legislazione e sui servizi garantiti alle persone 

trafficate nel paese e, su richiesta, indirizza queste ultime verso i relativi fornitori di servizi; 



27 
 

d) “Spese relative al programma speciale di assistenza per garantire, in via transitoria, adeguate 

condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati relativi alla riduzione 

o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla tratta di persona (art. 13 legge 228/2003)” (Cap. 

535), per complessivi euro 2.000.000,00 per il finanziamento dei progetti prima assistenza ed 

emersione per le vittime di tratta ex art. 13 legge 228/2003; 

e) “Spese per le attività di contrasto alla pedofilia” (Cap.519), per complessivi euro 500.000,00 di 

cui: 

-  euro 400.000,00 per il mantenimento on line del portale web dell’Osservatorio per il contrasto della 

pedofilia e della pornografia minorile. Le spese si sostanzieranno nell’acquisto di un servizio di 

hosting; 

- euro 100.000,00 a garantire la necessaria manutenzione ordinaria ed evolutiva del portale; 

f) “Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia” (Cap. 

533) per complessivi euro 560.000,00 di cui: 

- euro 500.000,00 al funzionamento su tutto il territorio nazionale del Servizio Emergenza Infanzia 

114, a disposizione di chiunque intenda segnalare situazioni di pericolo e disagio che vedano 

coinvolti minori; 

- euro 60.000,00 per le relative spese di utenza telefonica e traffico entrante; 

g) “Fondo per il contrasto e la repressione di pratiche di mutilazioni genitali femminili” (Cap. 534) 

per complessivi euro 50.000,00 per interventi volti a promuovere azioni di prevenzione e di contrasto 

del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili. In particolare si elaboreranno moduli formativi on 

line per gli operatori dei servizi sociali; 

h) “Somme da destinare all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile 

e per l’attuazione e l’avvio della relativa banca dati” (Cap.832), per complessivi euro 61.390,00  per 

il funzionamento della banca dati sui reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori commessi in 

Italia prevenendone una manutenzione correttiva ed evolutiva.  
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INDICATORI DI BILANCIO 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2015 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

493 6.250.000,00  100%     63%   60%  

496 18.904.368,00 100%   70% 100% 

519 500.000,00 100%   70% 100% 

520 4.000.000,00 100% 100% 100% 

533 560.000,00 100%     80%   80% 

534 50.000,00 100% 100% 100% 

535 2.000.000,00 100% 100% 100% 

  537(*) 0,00 - -  - 

832 61.390,00 100% 100%  70% 

Tot. 32.325.758,00       

 

(*) lo stanziamento del cap.537 non è indicato in quanto tale capitolo viene alimentato annualmente, secondo quanto 

previsto dall’art. 8 del d.lgs.215/2003, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge 39/2002, attraverso il Fondo di rotazione 

di cui all’art. 5 della legge 183/1987.     

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015

€ 11.406.305 € 31.924.597 € 32.325.758


