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CDR 15  “Politiche per la famiglia” 

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 007: Sostegno alla famiglia 

 

1.  Mission 

Il Centro di responsabilità 15 “Politiche per la famiglia” assicura l’attuazione delle politiche in favore 

della famiglia e garantisce la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue 

problematiche generazionali. Il suddetto Centro cura, in particolare, l’elaborazione e il 

coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il 

monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le 

politiche della famiglia, al finanziamento delle medesime politiche; promuove e coordina le azioni 

del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternità e la paternità; 

promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l’altro allo sviluppo del sistema 

territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla 

quantificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie 

numerose; promuove, incentiva le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura 

della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari 

e di adozioni nazionali ed internazionali; assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, 

europei e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce supporto, unitamente 

alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti all’attività dell’Osservatorio nazionale per 

l’Infanzia e l’adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza.    

2.  Budget 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 20.015.663,00 e sono destinate, per euro 

31.836,00 al funzionamento e per euro 19.983.827,00 agli interventi.  

 

2.1. Funzionamento 

Le risorse stanziate di euro 31.836,00 sono destinate al pagamento delle spese per missioni nel 

territorio nazionale e all’estero e a di quelle relative a studi, indagini e rilevazioni.  
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INDICATORI DI BILANCIO 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2015 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

824 30.000,00  70% 50% 70% 

833 1.836,00  70% 60% -  

Tot. 31.836,00    70%                 60%                 60% 

 

2.2. Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 19.983.827,00 e sono 

destinati: 

a) “Spese di funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza” 

(Cap.523) 

- euro 1.522.089,00 da trasferire per il funzionamento dell’Autorità Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168;  

b) “Spese di natura obbligatoria dell’Ufficio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza” 

(Cap.524) 

 - euro 200.000,00 da trasferire all’Autorità per la  corresponsione del compenso del Garante per 

l’infanzia e l’adolescenza;  

c) “ Fondo per le politiche per la  famiglia” (Cap. 858)  

- euro 18.261.738,00 destinati al Fondo per le politiche della famiglia. Per l’utilizzazione di tali 

risorse si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse sulla 

base di uno specifici decreto di riparto, previa intesa sancita in Conferenza Unificata per le 

finalizzazioni previste dalla legge 296 del 2006, articolo 1, commi 1250 e 1251.    
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INDICATORI DI BILANCIO  

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2015 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

523 1.522.089,00   100%  100%  - 

524 200.000,00 100%  100%  -  

858 18.261.738,00 70% 60% 60% 

Tot. 19.983.827,00       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015

€ 20.987.842 € 52.197.750 € 19.983.827


