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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, in particolare, cura 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 per la 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 e 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 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.  

    

 

Le somme  complessivamente assegnate sono pari ad euro 7.030.845,00 e sono destinate, per euro 

30.244,00 al funzionamento e per euro 7.000.601,00 agli interventi. 
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2.  Funzionamento 

Le risorse stanziate per euro 30.244,00 si riferiscono per euro 28.500,00 al rimborso delle spese per 

missioni nel territorio nazionale e all’estero (Cap.824), e per euro 1.744,20 alle spese per studi, 

indagini e rilevazioni (Cap.833) 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2016 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

824 28.500,00 70 60 60 

833 1.744,00 70 60  

Tot. 30.244,00    

 

 

3. Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 7.000.601,00 e sono 

destinati:   

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

(Cap.523) 

- euro 1.441.374,00 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 5.359.227,00 destinati al Fondo per le politiche per la famiglia. Per l’utilizzazione di tali 

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

base di specifico decreto di riparto, da adottarsi d’intesa con la Conferenza Unificata per le 

finalizzazioni previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. l1, commi 1250 e 1251. 
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    Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2016 
Capacità 

d’impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

523 1.441.374,00 100 100 - 

524 200.000,00 100 100 - 

858 5.359.227,00 60 60 60 

Tot. 7.000.601,00    

 

 

 

 

2014 2015 2016

€ 52.197.750 € 19.983.827 € 7.000.601  
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                         SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE  024 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” 

PROGRAMMA    007 “Sostegno alla famiglia” 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ CdR 15 “Politiche per la famiglia” 

OBIETTIVO STRUTTURALE 

Predisposizione e trasmissione all’Autorità politica della bozza del decreto 

concernente il riparto e l’utilizzo delle risorse del “Fondo per le politiche 

della famiglia” per l’anno 2016 da adottarsi d’intesa con la Conferenza 

Unificata. 

DESCRIZIONE 

Per l’utilizzazione delle risorse assegnate al “Fondo per le politiche della 

famiglia” si provvede annualmente mediante la programmazione della 

destinazione delle stesse con apposito decreto di riparto, ai sensi dell’art.1, 

comma n. 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve essere 

adottato d’intesa con la Conferenza Unificata. L’attività istruttoria prevede, 

acquisite le indicazioni politiche del Sottosegretario delegato alle politiche 

per la famiglia, riunioni con i rappresentanti del coordinamento 

interregionale in materia di politiche sociali, finalizzate alla individuazione 

delle iniziative, sia di competenza statale, sia di competenza regionale, cui 

destinare le risorse del Fondo per le politiche della famiglia. 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA 

PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO  

  2016 2017 2018 

           Cap.  858 
 5.359.227,00       5.359.227,00 5.273.964,00 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 

Trasmissione all’Autorità politica, previa istruttoria entro il 31/05/2016, 

della bozza di decreto di riparto delle risorse del Fondo per le politiche della 

famiglia 

FONTE DEL DATO PEC – protocollo - sistema informatico 

METODO DI CALCOLO 

Giorni di ritardo 

rispetto al 

termine del 

31/05/2016 

UNITA' DI 

MISURA  

  

n.  

TARGET 

 

0 giorni 
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SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE  024 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” 

PROGRAMMA    007 Sostegno alla famiglia 

CENTRO DI RESPONSABILITA' CdR 15 “Politiche per la  Famiglia” 

OBIETTIVO 

STRUTTURALE 

Tempestiva esecuzione dei provvedimenti di spesa per l’erogazione delle risorse per il 

funzionamento dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e per la corresponsione 

del trattamento economico del Garante. 

 

DESCRIZIONE 

Ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 12 istitutiva dell’Autorità, la stessa 

provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini 

istituzionali. 

In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 

luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sui capitoli n. 523 e 524 del Centro di responsabilità 

n. 15 “Politiche per la famiglia” del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, 

sono trasferite, a cadenza trimestrale e previa attività istruttoria e verifica delle esigenze 

rappresentate nel rispetto delle competenze di cui all’art.3 della legge, al bilancio della 

stessa Autorità al fine di garantirne il funzionamento anche in relazione alla Conferenza 

Nazionale per la garanzia dei diritti dell’Infanzia e l’Adolescenza. 

 

STANZIAMENTI IN 

COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO  

 

 

 

 
2016 2017 2018 

          Cap. 523 - 524 
  

1.641.374,00 1.733.256,00 1.081.997,00 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE Tempestività nell’erogazione delle risorse previste 

FONTE DEL DATO SICOGE – Protocollo informatico 

METODO DI CALCOLO 

N. massimo di 

giorni 

intercorrenti 

tra la data di 

ricezione della 

richiesta di 

trasferimento 

delle risorse e  

la data di 

emissione del 

relativo 

mandato 

UNITA' DI MISURA 

 

n. 

TARGET 

 

15 giorni lavorativi 

 


