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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 005 Protezione sociale per particolari categorie 

 

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, nonché delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni 

forma e causa di discriminazione. In particolare, il Centro provvede all’indirizzo, al 

coordinamento ed al monitoraggio dell’utilizzazione dei fondi nazionali ed 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 nelle materie della parità e delle pari opportunità; promuove e gestisce le iniziative 

rivolte al sostegno dell'imprenditoria femminile; 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. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 91.097.593,00 e sono destinate, per 

67.336,00 al funzionamento e per euro 91.030.257,00 agli interventi.  

 

2.1  Funzionamento 

Le somme stanziate di euro 67.336,00 sono destinate al rimborso delle spese per missioni nel 

territorio nazionale e all’estero (cap. 490) e a quelle per studi, indagini e rilevazioni (cap.507).  

    Indicatori di realizzazione finanziaria  

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2017 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

490 66.236,00 80 75                  80 

   507 1.100,00 80 75 - 

Tot. 67.336,00    
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2.2 Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 91.030.257,00 e sono 

destinate: 

a) “Spese per gli interventi relativi ai diritti e alle pari opportunità”(cap. 493) per complessivi    

euro  17.413.000,00, di cui:    

- euro 1.500.000,00 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 di vita e di lavoro I e 2; 

-  euro 1.150.000,00 alla realizzazione di attività di informazione pubblica in tema di stereotipi di 

genere e di imprenditoria femminile nonché di specifici interventi di sensibilizzazione su 

stereotipi di genere nelle scuole e alla promozione delle scelte da parte delle giovani donne delle 

facoltà universitarie scientifiche; 

- euro 40.000,00 al supporto specialistico per l’applicazione della normativa relativa alle quote di 

genere e all’implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio;  

- euro 50.000,00 al supporto specialistico per la valutazione quali-quantitativa dell’impatto delle 

quote di genere nelle società e della presenza femminile nelle società anche non ricadenti 

nell’ambito di applicazione della normativa sulla quote di genere; 

- euro 73.000,00 alla quota nazionale di cofinanziamento del progetto E.L.E.N.A. 

“Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by eNgaging men And women”, finanziato 

dalla Commissione Europea; 

- euro 12.000.000,00 al rifinanziamento Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento per le pari opportunità” del Fondo di garanzia per le PMI;  

- euro 200.000,00 all’attivazione di un servizio specialistico di assistenza gestionale 

amministrativo-contabile;  

 - euro 2.400.000,00 alla promozione di azioni di contrasto alle discriminazioni diverse da quelle 

etnico-razziali e per la gestione del servizio del  contact center; 

b) “Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle 

arre urbane degradate” (cap. 494)    

- euro 20.910.000,00 ai progetti beneficiari del finanziamento nell’ambito del Bando per gli 

“Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” (G.U. n. 249 del 

26 ottobre 2015) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015; 

c) “Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne”(cap. 496) per complessivi euro 

21.672.403,00 di cui: 
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- euro 615.000,00 all’affidamento del servizio di gestione del call center dedicato al numero verde 

nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza, di genere e stalking, 

istituito dall’articolo 12 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, 

nella legge 23 aprile 2009, n. 38;  

- euro 7.000.000,00 alla promozione di azioni in tema di prevenzione e contrasto della violenza di 

genere e stalking in aderenza ai principi previsti dalla Convenzione di Istanbul, nonché per il 

proseguimento di ulteriori attività successive alla scadenza (giugno 2017) dell’attuale Piano 

straordinario contro la violenza sessuale e di genere, approvato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri il 7 luglio 2015. In particolare tali azioni sono finalizzate alla realizzazione 

del sistema integrato di raccolta dati violenza, alla formazione di figure professionali per la 

creazione di competenze specifiche e migliorare, così, la capacità di identificare i segnali della 

violenza subita, alla sensibilizzazione nelle scuole e alla realizzazione di una mappatura 

qualitativa dei centri antiviolenza, case rifugio e altre strutture operanti sul territorio;   

- euro 14.057.403,00 all’attuazione dì quanto richiamato dell’articolo 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;  

d) “Fondo destinato al finanziamento di programmi di assistenza ed integrazione sociale in 

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

degli immigrati (art.12 legge228/2003)” (cap. 520) per complessivi euro 29.654.854,00 di cui: 

- euro 29.000.000,00 al finanziamento del programma unico per l’emersione, l’assistenza e 

l’inclusione sociale delle vittime di tratta, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 16 maggio 2016, per garantire una sempre più solida strutturazione del sistema nazionale 

d’intervento a favore delle vittime. Il Dipartimento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 

del 4 marzo 2014, n. 24, di attuazione della direttiva UE 2011/36, è individuato come l’organismo 

istituzionale di coordinamento centrale delle politiche nazionali di settore, con particolare 

riferimento alle attività di indirizzo e di prevenzione sociale del fenomeno e di integrazione 

sociale delle vittime della tratta;  

- euro 500.000,00 al finanziamento della gestione del “Numero Verde Antitratta”; 

- euro 50.000,00 alla realizzazione della prima banca dati nazionale sul fenomeno della tratta, in 

collaborazione con i Ministeri interessati, le regioni e le autonomie locali nonché con 

l’associazionismo di riferimento; 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2009/04/28/conversione-del-decreto-in-materia-di-sicurezza-misure-anti-stupri-e-stalking
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- euro 104.854,00 alla realizzazione di un'analisi costi/benefici dell’applicazione delle misure di 

protezione del programma unico di emersione, assistenza e inclusione sociale, individuando e 

monitorando una serie di indicatori afferenti il numero, le tipologie e la qualità delle prese in 

carico, gli effetti moltiplicatori delle azioni messe in campo, la trasferibilità dei risultati, gli effetti 

in termini di contrasto alle attività criminali, le ricadute sul benessere delle comunità in termini di 

sicurezza e salute pubblica, la promozione delle buone pratiche;  

e) “Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia” 

(cap. 533) 

- euro 1.240.000,00 alla gestione del servizio di emergenza maltrattamenti e abusi su minori di 

pubblica utilità “Emergenza Infanzia - 114”, attribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 2 ottobre 2009 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari 

opportunità;  

f) “Fondo per il contrasto e la repressione di pratiche di mutilazione genitale femminile” 

(cap.534) 

- euro 40.000,00 alla realizzazione di apposite linee-guida per il riconoscimento precoce delle 

vittime di mutilazioni genitali femminili o altre pratiche dannose, provenienti dai Paesi a rischio di 

tali fenomeni, per operatori del settore dei Cpsa (Centri di primo soccorso e accoglienza), dei Cda 

(centri di accoglienza) e dei Cara (centri di accoglienza per richiedenti asilo); 

g) “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) 

- euro 100.000,00 all’implementazione della banca dati dell’Osservatorio per il contrasto della 

pedofilia e della pornografia minorile. 

 Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2017 
Capacità 

d’impegno 
Capacità di 

pagamento 
Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

493 17.413.000,00 80 80 60 

494 20.910.000,00 80 - 50 

496 21.672.403,00 80 60 70 

520 29.654.854,00  80 - 70 

533 1.240.000,00 100 50 100 

534 40.000,00 100 50 100 

535 0,00 - - 100 

832 100.000,00 100 60 60 

Tot. 91.030.257,00    
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2015 2016 2017

€ 32.325.758 € 46.655.825 € 91.030.257
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SCHEDA OBIETTIVO 

  

MISSIONE 024 Diritti Sociali, Politiche Sociali e famiglia     

PROGRAMMA 005 Protezione sociale per particolari categorie  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 Pari Opportunità  

  

OBIETTIVO STRUTTURALE Finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 – emergenza infanzia  

DESCRIZIONE 

Attivazione delle procedure volte all’affidamento della gestione del  servizio di 

pubblica utilità “114 – Emergenza Infanzia” finalizzato a fornire assistenza 

psicologica nonché consulenza psico-pedagogica per situazioni di disagio che 

possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori 

OBIETTIVO STRATEGICO 

 
DESCRIZIONE 

 STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 

533 

 

2017 2018 2019 

 1.240.000,00     ---        --- 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 

Grado di attuazione finanziaria degli interventi 

(Cap. imp. 100 %; cap. pag. 50%;cap. sm.res. 100%) 

 

FONTE DEL DATO 
Reportistica interna al Dipartimento 

SICOGE 

METODO DI CALCOLO 

  

Livello di 

conformità alle 

previsioni di 

impegno, 

pagamento e 

smaltimento 

residui contenute 

nelle Note 

preliminari al 

bilancio 

UNITA' DI MISURA  

(percentuale) 

TARGET 

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO 
 

  

MISSIONE 024  Diritti Sociali, Politiche Sociali e famiglia      

PROGRAMMA 005 Protezione sociale per particolari categorie  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8  Pari Opportunità  

  

OBIETTIVO STRUTTURALE 
Ottimizzazione e maggiore funzionalità della banca dati dell’Osservatorio per il 

contrasto della pedofilia e della pornografia minorile 

DESCRIZIONE 

Ampliare la fruibilità della banca dati dell’Osservatorio attraverso strumenti 

innovativi di condivisione e nuove funzionalità per l’ immissione dati e la stesura 

di reportistica da parte dei membri dell’Osservatorio per il contrasto della 

pedofilia e della pornografia minorile, al fine di consentire ulteriori  analisi ed 

approfondimenti del fenomeno della pedofilia e della pornografia minorile. 

OBIETTIVO STRATEGICO 

 
DESCRIZIONE 

  

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA 

PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 

832 

 

 

2017 2018 2019 

100.000,00 --- --- 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE Tempestività della implementazione della banca dati 

FONTE DEL DATO SICOGE 

METODO DI CALCOLO 
Implementazione della banca 

dati entro il 31/12/2017 

UNITA' DI MISURA   

 

numero di giorni di 

ritardo   

TARGET 

“0” giorni  
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SCHEDA OBIETTIVO 

  

MISSIONE 024 Diritti Sociali, Politiche Sociali e famiglia    

PROGRAMMA 005 Protezione sociale per particolari categorie  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 Pari Opportunità 

  

OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
DESCRIZIONE 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Potenziamento degli strumenti e dei servizi per favorire la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro e della flessibilità lavorativa quale strumento per 

conseguire pari opportunità 

DESCRIZIONE 

- Finanziamento di interventi progettuali per favorire  la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro 

- Quota nazionale di cofinanziamento del progetto E.L.E.N.A. 

“Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by eNgaging men And 

women”, finanziato dalla Commissione Europea 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA 

PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 

493 

(Quota parte dello stanziato  pari a Euro 

17.413.000,00) 

2017 2018 2019 

 1.573.000,00   

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti 

programmatici 

FONTE DEL DATO 
Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo 

informatico, SICOGE. PEC  

METODO DI CALCOLO 

 

N. iniziative realizzate / 

N. iniziative 

programmate nella 

Direttiva annuale 

dell’Autorità politica. 

 

UNITA' DI MISURA  

(%) 

TARGET 

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO 

  

MISSIONE 024 Diritti Sociali, Politiche Sociali e famiglia    

PROGRAMMA 005 Protezione sociale per particolari categorie  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 Pari Opportunità 

  

OBIETTIVO STRUTTURALE 
Vigilanza e monitoraggio sull’applicazione della normativa relativa alle quote di 

genere e sulla presenza femminile nelle aziende 

DESCRIZIONE 

- Attivazione di un supporto legale specialistico per l’esercizio delle funzioni di 

vigilanza sulla compliance delle società pubbliche al D.P.R. n. 251/2012 e al 

D.Lgs. 175/2016 (art. 11 co. 4) 

- Attivazione di un supporto specialistico per la valutazione quali-quantitativa 

dell’impatto delle quote di genere nelle società e della presenza femminile nelle 

società anche non ricadenti nell’ambito di applicazione della normativa sulla quote 

di genere 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 

DESCRIZIONE 
 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

Cap. 

493 

(Quota parte dello stanziato  pari a 

Euro 17.413.000,00) 

 

2017 2018 2019 

90.000,00 
    

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE Grado di attuazione finanziaria degli interventi 

FONTE DEL DATO SICOGE 

METODO DI CALCOLO 

Livello di conformità alle 

previsioni di capacità di 

impegno (80% di 

90.000,00) contenute 

nelle  Note preliminari al 

bilancio. 

UNITA' DI MISURA   

% 

TARGET 

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO 

  

MISSIONE 024 Diritti Sociali, Politiche Sociali e famiglia 

PROGRAMMA 005 Protezione sociale per particolari categorie 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 Pari Opportunità 

  

OBIETTIVO STRUTTURALE 
 

DESCRIZIONE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 

Realizzazione di azioni di sensibilizzazione sugli stereotipi di genere e per lo 

sviluppo e il sostegno dell’imprenditoria femminile  

DESCRIZIONE 

 realizzazione di campagne di informazione sul tema degli stereotipi di genere e 

dell’imprenditoria femminile 

 attuazione di iniziative di sensibilizzazione volte a favorire le scelte da parte 

delle giovani donne delle facoltà universitarie scientifiche  

 realizzazione di azioni di sostegno all’imprenditoria femminile attraverso il 

rifinanziamento della Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per le pari opportunità” del Fondo di garanzia per le PMI 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 

Cap. 

493 
 

(Quota parte dello stanziato  pari a 

Euro 17.413.000,00) 

 

2017 2018 2019 

 13.150.000,00 

    

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti 

programmatici  

FONTE DEL DATO 
Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo 

informatico, SICOGE, PEC, report del Gestore del Fondo 

METODO DI CALCOLO 

N. iniziative realizzate / 

N. iniziative 

programmate nella 

Direttiva annuale 

dell’Autorità politica 

 

 

UNITA' DI MISURA   

% 

 

 

 

TARGET 

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO 

  

MISSIONE 024 Diritti Sociali, Politiche Sociali e famiglia 

PROGRAMMA 005 Protezione sociale per particolari categorie 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 Pari Opportunità 

 
OBIETTIVO STRUTTURALE 

  

DESCRIZIONE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 

Promozione  di azioni volte a favorire  la parità di trattamento,  la  tutela 

dei diritti umani  e il contrasto alle discriminazioni 

 

 

1) Garantire la funzionalità del Servizio del Contact Center per:  

l’accoglienza telefonica delle segnalazioni al numero verde gratuito;  la 

trattazione e raccolta dei casi; le  attività di  orientamento e supporto alle 

vittime di discriminazioni; il reporting e monitoraggio dei procedimenti 

giudiziari. 

Per l’affidamento del servizio del Contact Center si prevede l’emanazione 

di un bandoi di gara europea . 

2)Avviso pubblico rivolto alle associazioni di settore iscritte al Registro 

UNAR (di cui all’art. 6 del D.lgs 215/2003)  per la realizzazione di progetti 

volti a diffondere la cultura del rispetto dei valori delle differenze, del 

principio delle pari opportunità e a contrastare le  discriminazioni oltre 

quelle etnico-razziali. 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 

493 

 

2017 2018 2019 

(Quota parte dello stanziamento pari a Euro 

17.413.000,00) 

 

2.400.000,00 

    

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti 

programmatici 

FONTE DEL DATO 
Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo 

informatico, SICOGE, GUCE  

METODO DI CALCOLO 

N. iniziative realizzate / 

N. iniziative programmate 

nella Direttiva annuale 

dell’Autorità politica. 
 

UNITA' DI 

MISURA   

% 

              TARGET 

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO 
 

  

MISSIONE 024 Diritti Sociali, Politiche Sociali e famiglia 

PROGRAMMA 005 Protezione sociale per particolari categorie 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 Pari Opportunità 

  

OBIETTIVO STRUTTURALE 

Prevenzione e tutela delle vittime e delle potenziali vittime di 

mutilazioni genitali femminili (MGF) ed altre pratiche dannose, 

attraverso la formazione degli operatori di primo intervento 

DESCRIZIONE 

Predisposizione di apposite linee guida rivolte alla diffusione di 

strumenti informativi e formativi per favorire l’emersione del fenomeno 

a beneficio di tutti gli operatori che accolgono le immigrate provenienti 

dai Paesi a rischio di MGF e matrimoni forzati e che svolgono la propria 

attività nel Cpsa (Centri di primo soccorso e accoglienza) Cda (centri di 

accoglienza) e Cara (centri di accoglienza per richiedenti asilo). Le 

linee- guida conterranno una serie di indicatori e strumenti di 

orientamento per facilitare gli operatori nel riconoscere le situazioni e 

nell’adozione di protocolli, anche di urgenza, di lavoro per individuare il 

percorso più corretto di tutela, nell’interesse della vittima. 

OBIETTIVO STRATEGICO 

 
DESCRIZIONE 

 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

Cap. 

534 

 

2017 2018 2019 

40.000,00 --- ---- 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE Rispetto della tempistica per la diffusione delle Linee guida  

FONTE DEL DATO Sito web dipartimentale, sistema di protocollo informatico, Pec  

METODO DI CALCOLO 

Diffusione delle 

Linee guida entro il 

31/12/2017  

 

UNITA' DI MISURA   

numero di giorni di 

ritardo  

TARGET 

 “0” giorni 
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SCHEDA OBIETTIVO 
 

  

MISSIONE 024 Diritti Sociali, Politiche Sociali e famiglia     

PROGRAMMA 005 Protezione sociale per particolari categorie 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 Pari Opportunità  

  

OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
DESCRIZIONE 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Attività volta alla realizzazione del Programma unico di emersione assistenza 

ed integrazione sociale delle vittime di tratta ai sensi del Dpcm 16 maggio 

2016   

DESCRIZIONE 

Trasmissione all’Autorità politica delegata della bozza di bando per la 

realizzazione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione 

sociale delle vittime di tratta ai sensi del Dpcm 16 maggio 2016  relativo a 

progetti sul territorio per assicurare alle vittime di tratta e sfruttamento, in via 

transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, e, 

successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, volto 

a semplificare e potenziare le modalità di protezione e assistenza alle vittime ai 

sensi dell’art. 18 del Dlgs 286/98 

  

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

 

 

Cap. 

520 

 

 

Quota parte dell’intero importo 

pari a 29.654.854,00 

2017 2018 2019 

 
29.000.000,00 3.000.000,00 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
Tempestività nella trasmissione della bozza di Bando alla Autorità 

politica  

FONTE DEL DATO 
Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, 

protocollo informatico, SICOGE, PEC, G.U. 

METODO DI CALCOLO 

Trasmissione della 

bozza di bando 

entro il 31/10/2017 

UNITA' DI MISURA   

numero di giorni di 

ritardo 

TARGET 

 

“0” giorni  
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SCHEDA OBIETTIVO 
 

  

MISSIONE 024 Diritti Sociali, Politiche Sociali e famiglia 

PROGRAMMA 005 Protezione sociale per particolari categorie 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 Pari Opportunità 

  

OBIETTIVO STRUTTURALE 

Promozione e realizzazione di azioni a livello nazionale per la 

prevenzione ed il contrasto della violenza di genere e di stalking, in 

aderenza ai principi della Convenzione di Istanbul 

DESCRIZIONE 

Realizzazione di azioni  finalizzate alla: a) implementazione del sistema 

integrato di raccolta dati violenza; b) formazione delle figure 

professionali con la finalità di creare competenze specifiche 

(magistratura, operatori servizi sociali comunali, etc.) c) sensibilizzazione 

nelle scuole; d) realizzazione di una mappatura qualitativa e quantitativa 

dei centri anti violenza, delle case rifugio e di ogni altro servizio pubblico 

e privato operante sul territorio nazionale al fine di disporre di un quadro 

conoscitivo sempre aggiornato sui servizi, al fine di identificare i 

fabbisogni e definire politiche adeguate ad un intervento sistemico sul 

contrasto alla violenza sulle donne, anche sotto il profilo delle risorse e) 

III Riparto alle Regioni e alle Province autonome delle risorse 2015 e 

2016 di cui di cui all’articolo 5 bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 

2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 

OBIETTIVO STRATEGICO 

 
DESCRIZIONE 

 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA 

PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 

 496 

(Quota parte dello 

stanziamento pari ad 

Euro 21.672.403.00 

 

2017 2018 2019 

21.057.403,00 13.913.303,00 14.057.403,00 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
Capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di 

settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati sulla base delle 

risorse disponibili 

FONTE DEL DATO sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE. PEC.  

METODO DI CALCOLO 

N. progetti/iniziative 

avviati / N. totale dei 

progetti iniziative 

autorizzati 

dall’Autorità Politica 

nell’anno di 

riferimento 

 

UNITA' DI 

MISURA 

% 

TARGET 

 

100% 

 



126 
 

            

 

 

SCHEDA OBIETTIVO 
 

  

MISSIONE 
001 “Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del 

Consiglio dei ministri   

PROGRAMMA 003 “Presidenza del Consiglio dei ministri” 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 Pari Opportunità 

  

OBIETTIVO STRUTTURALE 

Attività per la realizzazione del “Piano nazionale per la riqualificazione 

sociale e culturale delle aree urbane degradate” ex Dpcm 15 ottobre 2015 

attuativo dell’art. 1 commi 431,432, 433, 434 della Legge n. 2014/190 

DESCRIZIONE 

Attività volte all’esecuzione amministrativo-contabile degli esiti di 

valutazione della Comitato per la verifica dei progetti di riqualificazione 

sociale e culturale delle aree urbane degradate, istituito con decreto del 

Segretario Generale del 3/3/2016, ai sensi dell’art. 1 co. 432 della Legge n. 

2014/190 

OBIETTIVO STRATEGICO 

 
DESCRIZIONE 

  

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA 

PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

 

 

Cap.  

494 

  

  

2017 2018 2019 

20.910.000,00 --- --- 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 

Tempestività nella capacità di impegno delle risorse a seguito delle 

determinazioni finali operate dal Comitato per la verifica dei progetti di 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui al 

decreto del Segretario Generale del 3/3/2016 

FONTE DEL DATO Sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE. PEC 

METODO DI CALCOLO 

decreto di impegno 

entro  45 gg dalle 

determinazioni 

finali del predetto 

Comitato 

 

UNITA' DI MISURA  

numero di  giorni di 

ritardo  

 

TARGET 

“0” giorni  

 

 

 

 




