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CDR 8  “Pari opportunità” 

  

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri  

Programma 1.3  -  Presidenza del Consiglio dei ministri  

            
 

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Programma 24.5 - 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 alle 

suindicate 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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 203.430.212,61, nell’ambito 

delle quali euro 2.333.042,02 sono riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro  

74.537.558,59 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2016. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 143.914.139,51, con un’economia di bilancio di euro 

59.516.073,10. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 11.766.691,84, con un 

indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 8,18 per cento. 
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I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 67.027.102,59. Su questi sono stati 

effettuati pagamenti per euro 48.400.872,58 e realizzate economie per euro 1.802.435,95. 

                                                                    

Indicatori di bilancio 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

490 18.130,97 9.551,73 80 47,32 -32,68 

Tot. 18.130,97 9.551,73 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

493 155.851,21 25.385,02 60 83,71 23,71 

496 43.414.763,59 10.171.296,86 70 76,57 6,57 

519 558.208,22 354.678,38 - 36,46 - 

520 16.156.784,89 5.855.854,68 70 63,76 -6,24 

533 795.787,63 343.452,37 100 56,84 -43,16 

535 2.560.865,16 163.830,17 100 93,60 -6,40 

537 3.264.682,32 326.251,57 - 90,01 - 

832 102.028,60 0,00 60 100,00 40,00 

Tot. 67.008.971,62 17.240.749,05 

 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2015 14.756.041 9.780.293 24.536.334 60,14%

2016 9.935.638 64.271.269 74.206.907 13,39%

2017 11.766.692 132.147.448 143.914.140 8,18%
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2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 143.914.139,51, sono state destinate per euro 65.126,56 al 

funzionamento ed euro 143.849.012,95 agli interventi. 

2.2.1. Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 65.126,56, si riferiscono alle sole spese 

per missioni (cap.490), in quanto nel corso dell’anno non sono stati effettuati studi, indagini e 

rilevazioni (cap.507) per il proseguimento dell’azione di contenimento della spesa per il 

funzionamento.  

                                                              Indicatori di bilancio  

 

 

 

 
   

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 143.849.012,95, di cui euro 

2.323.328,33 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:  

a) Spese per gli interventi relative ai diritti e alle pari opportunità (cap.493) 

-  euro 13.990.476,51 di cui euro 1.677.428,58 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in 

particolare: 

- euro 2.060.052,49 al finanziamento dell’Avviso “In estate si imparano le stem” - Campi estivi 

di scienze, matematica, informatica e coding-  rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e 

secondarie di primo e secondo grado per la progettazione e realizzazione, durante il periodo 

estivo, di percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, 

informatica e coding per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e 

secondarie di primo grado; 

- euro 114.436,00 al servizio di collaborazione specialistica per il supporto alla realizzazione dei 

compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell’accesso a 

beni e servizi e loro fornitura, relativi all’attuazione della direttiva 2004/113/CE; 

- euro 4.000.000,00 all’integrazione della dotazione della Sezione Speciale “Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità” nell’ambito del Fondo centrale di 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

490 66.236,00 66.236,00 65.126,56 39.057,10 80 98,33 18,33 75 59,97 -15,03

507 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 80 0,00 -80,00 75 0,00 -75,00

Tot. 67.336,00 67.336,00 65.126,56 39.057,10

Pagato

SPESE DI FUNZIONAMENTO

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnatoStanziamento 

finale

Stanziamento 

iniziale
Cap. Impegnato
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garanzia per le piccole e medie imprese, finalizzata a facilitare l’accesso al credito delle donne 

mediante la concessione di una garanzia pubblica; 

- euro 107.735,90 all’erogazione della seconda tranche del contributo europeo spettante 

all’Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano - Centro Dondena, quale partner 

scientifico nel progetto europeo E.L.E.N.A. “Experimenting flexible Labour tools for 

Enterprises by eNgaging men And women”; 

- euro 1.340,66 al servizio “Telemaco” e specificatamente ai servizi elaborativi di accesso ai dati 

del Registro delle Imprese, finalizzato allo svolgimento dell’attività di vigilanza e monitoraggio 

in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251; 

- euro 29.280,00 ad un servizio di supporto legale specialistico sull’ambito di applicazione della 

normativa relativa alle quote di genere, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

251/2012 e sull’implementazione dell’art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in 

relazione ai relativi strumenti di monitoraggio e vigilanza; 

- euro 1.670.000,00 a campagne di comunicazione, realizzazione di eventi, alla programmazione, 

realizzazione e attuazione di percorsi formativi, relativi al programma “Studiare sviluppo”; 

- euro 47.214,00 all’organizzazione integrata dell’evento “Colori liberi” presso l’Istituto 

Penitenziario di Rebibbia; 

- euro 47.580,00 all’organizzazione dell’evento “Roma Holocaust  memorial  day 2017”; 

- euro 47.580,00 alla fornitura di materiale didattico e organizzazione integrata di un evento di 

sensibilizzazione sul tema del contrasto della violenza di genere - Edizioni MA.GI; 

- euro 42.273,00 alla fornitura di un servizio per la realizzazione e la produzione di un prodotto 

multimediale sui temi delle pari opportunità; 

- euro 150.000,00 alla realizzazione di una piattaforma web per monitorare e gestire gli avvisi e i 

bandi emanati dal Dipartimento, ai sensi dell’Accordo di collaborazione con l’Istituto Avogadro 

di Torino; 

- euro 3.995.495,88 al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione delle pari 

opportunità nel campo dell’impresa privata, dell’arte, della cultura, dello sport a favore delle 

persone con disabilità (Bando Disabilità 2017)  

- euro 60,00 per sistemazione MAV- Anac; 

b) Fondo per l’attuazione del piano nazionale per riqualificazione sociale e culturale delle aree 

urbane degradate (cap.494)  

- euro 78.960.836,89 all’assegnazione ai primi 46 Comuni assegnatari del contributo previsto dal 

relativo Avviso pubblico, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 

giugno 2017;  
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c) Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne (cap.496) 

- euro 23.248.853,00, di cui euro 88.722,05 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in 

particolare:  

- euro 200.000,00 all’attuazione delle attività relative all’Accordo stipulato il 28 dicembre 2017 

con il  Ministero dell’Interno – Dipartimento per la pubblica sicurezza; 

- euro 5.000.000,00 al finanziamento dei progetti vincitori di cui all’Avviso “Per la realizzazione 

di iniziative in ambito scolastico per l’attuazione del punto 5.2 “educazione” del “Piano d’azione 

straordinario contro la violenza sessuale e di genere” pubblicato sul sito istituzionale in data 11 

novembre 2016; 

- euro 39.969,50 al pagamento del saldo delle fatture Telecom Italia relative ai costi della linea 

telefonica, del canone ADSL e ISDN PRA del numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle 

vittime di violenza di genere e stalking;   

- euro 2.000.000,00 a favore dell’ISTAT per un sistema di monitoraggio nazionale al fine di 

quantificare il fenomeno e di valutare gli effetti delle politiche  adottate in materia di 

prevenzione e contrasto alla violenza di genere; 

 - euro 12.714.553,00 a favore delle Regioni italiane e delle Provincie autonome di Trento e 

Bolzano nell’ambito della ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e 

alle pari opportunità” previste dal “Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di 

genere”, di cui all’articolo 5 bis, comma 1 del decreto- legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 25 novembre 2016); 

- euro 463.020,50 al soggetto aggiudicatario della gestione del servizio di call center dedicato al 

numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking; 

- euro 1.000.000,00 all’attuazione delle attività relative all’Accordo stipulato il 19 giugno 2017 

con il Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

- euro 1.350.000,00 a favore della società Indire per la realizzazione del Progetto nazionale per 

educare e sensibilizzare il mondo della scuola sui temi del contrasto di ogni forma di 

discriminazione, con particolare riferimento alle persone con disabilità e al contrasto della 

violenza di genere, mediante indagini sulle migliori pratiche perseguibili e l’elaborazione di un 

piano di formazione ed educazione sui relativi temi; 

- euro 45.750,00 a favore dell’Istituto di Ortofonologia per l’affidamento di un servizio 

sperimentale di orientamento al lavoro per le donne vittime di violenza;  

- euro 22.326,00 a favore di “Millennium” per affidamento di un servizio di supporto per 

l’organizzazione del G7 pari opportunità di Taormina; 
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- euro 46.238,00 a favore dell’”Officina dell’immagine” per la fornitura di materiale a mezzo 

stampa e multimediale per la diffusione delle attività G7 pari opportunità di Taormina; 

- euro 241.710,79 a favore del progetto Creative –ARS; 

- euro 36.338,16 a favore del progetto Creative-Indire; 

- euro 225,00 ad ANAC; 

d) Spese per le attività di contrasto alla pedofilia (cap. 519)     

- euro 262.600,00 alla realizzazione di percorsi formativi e informativi rivolti ai minori e alle 

famiglie in base all’Accordo di collaborazione con l’Istituto superiore “F.Morano” di Caivano 

(NA); 

e) 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) 

- euro 23.491.705,73, di cui 150.804,44 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in 

particolare: 

- euro 500.000,00 al finanziamento per il sistema Numero Verde Antitratta, di cui alla 

convenzione stipulata con il Comune di Venezia, stipulata ai sensi dell’art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n. 241; 

- euro 22.500.000,00 al finanziamento dei progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad 

assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e 

assistenza sanitaria e prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale -  programma unico 

di emersione assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini, di cui al 

comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n, 286, alle vittime dei reati 

previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 

del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 16 maggio 2016) – Bando 2/2017 del 3 luglio 2017; 

- euro 338.000,00 all’Accordo di collaborazione con  l’Istituto Comprensivo Statale “G. 

Garibaldi – Giovanni Paolo II” di Salemi – Gibellina (TP); 

- euro 2.871,29 al pagamento delle fatture Telecom per il traffico telefonico del Numero Verde 

antitratta; 

- euro 30,00 ad ANAC; 

f) Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia 

(cap.533)  

- euro 1.200.000,00 alla “S.O.S. Telefono Azzurro” Onlus, aggiudicataria in data 30 marzo 2017 

della gestione del Servizio di pubblica utilità ”114”; 
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g) Fondo per il contrasto e la repressione di pratiche di mutilazioni genitali femminili (cap. 534)     

- euro 121.625,54, di cui euro 86.855,54 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro  

34.770,00 a favore della Cooperativa Parsec per la realizzazione delle linee guida finalizzate a 

facilitare l’emersione del fenomeno delle pratiche di mutilazioni genitali femminili e di dotare di 

adeguati strumenti informativi tutti gli operatori (figure professionali sanitarie, assistenti sociali, 

nonché altre figure, quali i mediatori culturali) che accolgono le immigrate provenienti dai Paesi 

a rischio di MGF e matrimoni forzati e che svolgono la propria attività nei Cpsa (Centri di primo 

soccorso e accoglienza) Cda (centri di accoglienza) e Cara (centri di accoglienza per richiedenti 

asilo); 

h) 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) 

-  euro 219.517,72 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;   

i) Spese per il funzionamento dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la 

rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (cap. 537)  

- euro 2.204.267,56, di cui euro 100.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in 

particolare: 

- euro 33.367,00 alla fornitura di materiale promozionale da distribuire durante gli eventi della 

“XIII settimana antirazzismo”  

- euro 3.176,97 al pagamento delle fatture relative al traffico telefonico relativo al numero verde 

antirazzismo; 

- euro 800.000,00 alla realizzazione del progetto denominato “ Lo sport per le pari opportunità. 

Diamo un calcio alle discriminazioni”; 

- euro 3.189,99 ai rimborsi delle missioni connesse ai progetti realizzati sulle tematiche 

antidiscriminatorie; 

- euro 17.017,14 ai rimborsi delle spese di viaggio e alloggio connessi alla partecipazione ad 

eventi sulle tematiche antidiscriminatorie;  

- euro 2.000,00 al contributo relativo alla partecipazione dell’Ufficio come membro del gruppo 

Equinet; 

- euro 3.500,64 alla fornitura di servizi informativi e di documentazione a supporto delle attività 

di sensibilizzazione, attraverso la consultazione di una banca dati, di schede riassuntive, numeri e 

grafici; 

-  euro 39.195,00 al pagamento del compenso per un incarico di esperto; 
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- euro 943.714,00 alla promozione di azioni positive, realizzate da associazioni e enti, di cui 

all’art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003 finalizzate al contrasto delle discriminazioni 

(A.P.A.D.); 

- euro 228.134,35 all’avviso pubblico relativo alla promozione di azioni positive volte a favorire 

il contrasto a situazioni di discriminazione etnico-razziale, attraverso la cultura, le arti e lo sport 

(A.P.S.A.C. 2018); 

- euro 140,06 al rinnovo dominio web Unar; 

- euro 1.045,00 al servizio di catering per evento legato alla “Piattaforma RSC”; 

- euro 1.787,41 alla pubblicazione di un bando di gara sulla  GURI; 

- euro 28.000,00 ad una mostra itinerante sugli 80 anni delle leggi razziali. 

l) 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 149.130,00 di cui:  

- euro 106.430,00 all’Accordo di collaborazione con l’Istituto superiore “F. Morano” di Caivano 

(NA), per attività di sensibilizzazione alla parità di genere; 

- euro 42.700,00  all’implementazione della banca dati sui reati di abuso e sfruttamento sessuale 

dei minori commessi a livello nazionale,  per “EVODEVO”. 
 

Indicatori di bilancio 

 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento sia per gli 

interventi, sono stati determinati da una serie di variabili: 

a) per il capitolo 507, relativo al conferimento di incarichi di studio, dal proseguimento 

dell’azione di contenimento della spesa, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario 

Generale con la Direttiva del 14 settembre 2016 per la formulazione delle previsioni di bilancio 

2017;  

attesa  

(%)

realizzata  

(%)

scost.to   

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

493 17.413.000,00 16.351.485,83 13.990.476,51 7.688.677,52 80 85,56 5,56 80 54,96 -25,04

494 20.910.000,00 123.961.036,00 78.960.836,89 0,00 80 63,70 -16,30 - 0,00 -

496 21.672.403,00 33.948.286,29 23.248.853,00 2.950.091,85 80 68,48 -11,52 60 12,69 -47,31

519 0,00 262.777,00 262.600,00 0,00 - 99,93 - - 0,00 -

520 29.654.854,00 23.556.732,58 23.491.705,73 150.834,44 80 99,72 19,72 - 0,64 -

533 1.240.000,00 1.298.390,37 1.200.000,00 0,00 100 92,42 -7,58 50 0,00 -50,00

534 40.000,00 152.185,54 121.625,54 86.855,54 100 79,92 -20,08 50 71,41 21,41

535 0,00 219.518,30 219.517,72 219.517,72 - 100,00 - - 100,00 -

537 0,00 3.413.313,30 2.204.267,56 631.627,67 - 64,58 - - 28,65 -

539 0,00 50.000,00 0,00 0,00 - 0,00 - - - -

832 100.000,00 149.151,40 149.130,00 30,00 100 99,99 -0,01 60 0,02 -59,98

Tot. 91.030.257,00 203.362.876,61 143.849.012,95 11.727.634,74

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e 

stanz.to f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnato

Impegnato Pagato



 

169 
 

b) per il capitolo 493 dalla circostanza che lo svolgimento delle attività, riferite ai progetti, va 

oltre l’esercizio di competenza; 

c) per il capitolo 494 dalla circostanza che una parte delle risorse finanziarie, previste dalla legge 

3 ottobre 2017, n. 157 (legge di assestamento del bilancio dello Stato) sono state trasferite dal 

Ministero dell’economia e delle finanze a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e 

assegnate al suddetto capitolo in prossimità della chiusura dell’esercizio finanziario 2017 non 

potendo, pertanto, impegnare le suddette risorse entro il 31 dicembre 2017. Inoltre, non è stato 

possibile procedere alla erogazione dei contributi a favore degli enti beneficiari entro il 31 

dicembre 2017 in quanto, a conclusione dei lavori da parte del competente Comitato di 

valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, è stato 

necessario svolgere da parte del Dipartimento per le pari opportunità una ulteriore attività 

istruttoria per la formalizzazione degli atti di concessione dei contributi non completata 

nell’esercizio finanziario 2017; 

d) per il capitolo 496 dalla circostanza che sono stati effettuati pagamenti soprattutto con residui 

passivi;  

e) per il capitolo 533 relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che l’attività 

istruttoria finalizzata all’erogazione del corrispettivo dovuto al gestore del numero verde 114 non 

si è conclusa nel 2017; 

f) per il capitolo 832 relativamente alla capacità di pagamento dalla circostanza che l’attività 

istruttoria finalizzata al pagamento a favore dei creditori non si è conclusa nel 2017.         

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2015 

-2017: 

 

 

2015 2016 2017

IN T ER VEN T I 24.472.585 74.137.185 143.849.013
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Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi, comprensive di 

quelle relative ai residui passivi perenti reiscritti in bilancio, per destinatari finali: 

 

Cap. Denominazione 
  Impegni   

2017 

Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese 
Regioni Enti 

locali 

Altri enti e 

Amm.mi 

centrali 

Istituzioni 

sociali 

Spese di 

funzionamento 

connesse ai 

progetti ivi 

comprese le 

spese per 

esperti, 

convegni e 

manifestazioni 

Altro 

493 

SPESE PER GLI INTERVENTI 

RELATIVI AI DIRITTI E ALLE 

PARI OPPORTUNITA' 

13.990.476,51  5.671.340,66 1.467.000,00 2.378.276,90 3.995.495,88 256.796,00 221.567,07 

494 

FONDO PER L’ATTUAZIONE 

DEL PIANO NAZIONALE PER 

LA RIQUALIFICAZIONE 

SOCIALE E CULTURALE 

DELLE ARRE URBANE 

DEGRADATE 

78.960.836,89   78.960.836,89     

496 

SOMME DA DESTINARE AL 

PIANO CONTRO LA 

VIOLENZA ALLE DONNE 

23.248.853,00  1.852.990,00 12.714.553,00 8.209.713,67   471.596,33 

519 

SPESE PER LE ATTIVITÀ DI 

CONTRASTO ALLA 

PEDOFILIA 

262.600,00    262.600,00    

520 

FONDO DESTINATO AL 

FINANZIAMENTO DEI 

PROGRAMMI DI 

ASSISTENZA, ECC.  

23.491.705,73  2.871,29 13.749.836,89 1.835.256,30 7.749.936,81  153.804,44 

533 

SOMME PER IL 

FINANZIAMENTO DEL 

NUMERO VERDE DI 

PUBBLICA UTILITA’ 114 

EMERGENZA INFANZIA  

1.200.000,00     1.200.000,00   

534 

FONDO PER IL CONTRASTO 

E LA REPRESSIONE DI 

PRATICHE DI MUTILAZIONI 

GENITALI FEMMINILI 

121.625,54   86.855,54  34.770,00   

535 

SPESE RELATIVE AL 

PROGRAMMA SPECIALE DI 

ASSISTENZA, ECC.  

219.517,72   219.517,72     

 

537 

SPESE PER IL 

FUNZIONAMENTO 

DELL'UFFICIO PER LA 

PROMOZIONE DELLA 

PARITÀ DI TRATTAMENTO, 

ECC.  

2.204.267,56 100.000,00   946.890,97  1.151.735,56 5.641,03 

832 

SOMME DA DESTINARE 

ALL'OSSERVATORIO PER IL 

CONTRASTO DELLA 

PEDOFILIA, ECC 

149.130,00  42.700,00  106.430,00    

                     TOTALE 143.849.012,45 100.000,00 7.569.901,95 107.198.600,04 13.739.167,84 12.980.202,69 1.408.531,56 852.608,87 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza   

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100* 0

* Il calcolo del target a consuntivo per la quota attribuita all'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la

rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica è stato determinato per l'obiettivo di cui al punto 1

sulla base della considerazione che la procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva entro l’anno 2017 e

con impegno della spesa a gennaio 2018 - l’obiettivo di cui al punto 2 è stato realizzato nell’anno 2017 con impegno di

spesa sul capitolo 537 di competenza del suddetto Ufficio.

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

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

SICOGE 

N. iniziative realizzate/N. iniziative 

programmate nella Direttiva annuale 

dell’Autorità politica.

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

%

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 è stata espletata una gara aperta ai sensi

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

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 (quota 

parte dello 

stanziato pari a 

euro 

(17.413.000,00)

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

8  -  Pari Opportunità
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza   

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

13.150.000,00 13.150.000,00 4.504.850,90 1.555.201,59 6.060.052,49

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

8  -  Pari Opportunità

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

sostegno dell’imprenditoria femminile  

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)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

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

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico,

SICOGE, PEC, report del Gestore del Fondo

 N. iniziative realizzate / N. iniziative 

programmate nella Direttiva annuale 

dell’Autorità politica

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza   

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza    

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

90.000,00 90.000,00 0,00 29.280,00 29.280,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 40,67 vedi nota

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

8  -  Pari Opportunità

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

sulla presenza femminile nelle aziende 

- 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 sulle quote di genere

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 493 (quota 

parte dello 

stanziato pari a 

euro 

17.413.000,00)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di attuazione finanziaria degli interventi 

SICOGE 

Livello di conformità alle previsioni di capacità 

di impegno (80% di 90.000,00) contenute nelle  

Note preliminari al bilancio. 

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

%
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Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo:

Si segnala che nella quota parte del capitolo 493, pari a euro 90.000, sono ricomprese (V. pag 113 della Nota preliminare al

bilancio 2017):

1. le somme stanziate (50.000 euro) finalizzate 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 sulle quote di genere;

2. le somme stanziate (40.000 euro) per il supporto specialistico per l’applicazione della normativa relativa alle quote di

genere e all’implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio.

Con riguardo a quanto riportato sub 1, non si è proceduto all’impegno della somma in argomento finalizzata all’affidamento

del “supporto specialistico”, in quanto lo stesso era subordinato all’efficacia giuridica di un Protocollo di Intesa tra il

Dipartimento per le pari opportunità, la CONSOB e la Banca d’Italia. Protocollo che non è stato stipulato in considerazione

del fatto che entro il 2017 non era ancora pervenuto il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali, che è 

stato rilasciato solo il 1 febbraio 2018.

Relativamente a quanto sub 2, il supporto specialistico è stato affidato nel corso del 2017 e la somma impegnata è risultata

pari a 29.280 euro, grazie all’ampio ribasso ottenuto in fase di gara.

Rispetto alle previsioni di impegno (100% dell’80% dei 90.000 euro stanziati, ossia 72.000 euro) il target a consuntivo è

risultato pari al 40,67% (29.280/72.000) sia per la necessaria prolungata attività di interlocuzione con altre Istituzioni con

competenze in materia (1) sia grazie ai risparmi ottenuti in fase di gara (2)



 

175 
 

 

 
 

 

 

 

MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza   

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza    

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

1.573.000,00 145.250,00 107.735,90 0,00 107.735,90

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 V. nota V. nota

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

8  -  Pari Opportunità

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

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)

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: 

Si segnala che le attività di cui al presente obiettivo non sono state comprese nella Direttiva annuale dell'Autorità politica e

pertanto non trova applicazione il valore Target riferito al rapporto tra le iniziative realizzate e quella programmate dalla

Direttiva annuale. Si precisa ad ogni buon fine che gli interventi realizzati nel 2017 nell'ambito del Progetto E.L.E.N.A.

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

rappresentano la prosecuzione di attività già avviate a partire dal 2015. Rispetto alle previsioni di impegno, in particolare nel

2017 è stata impegnata la somma di 107.735,9 Euro, relativa alla quota nazionale di cofinanziamento del progetto E.L.E.N.A.

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

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

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico,

SICOGE. PEC

N. iniziative realizzate / N. iniziative

programmate nella Direttiva annuale

dell’Autorità politica.

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza   

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

20.910.000,00 123.961.036,00 0,00 78.960.836,89 78.960.836,89

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in)  Numero di giorni di ritardo 0 0 0

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei

ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

8  -  Pari Opportunità

Attività per la realizzazione del "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e

culturale delle aree urbane degradate" exDPCM 15 ottobre 2015 attuativo dell'art. 1

commi 431, 432, 433, 434 della Legge 2014/190

Attività volte all'esecuzione amministrativo-contabile degli esiti di valutazione del

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 

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

494 

Lo stanziamento iniziale di competenza ha avuto un incremento di euro 45.481.503 oltre al riporto dell'esercizio

precedente, sul pg. 30, di euro  57.569.533.

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

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 

Sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC

Decreto di impegno entro 45 gg.

dalle determinazioni finali del

predetto Comitato

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) 

e definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza   

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

21.057.403,00 33.948.286,29 2.950.091,85 20.098.761,15 23.048.853,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

La quota di euro 615.000,00 viene utilizzata per l'affidamento del servizio di gestione di call center dedicato al n. verde di

pubblica utilità 1522. Incrementi dovuti a reiscrizione di perenti pari a euro 98.435,74 e riporti pari a euro 13.810.220,55

nonchè variazioni di bilacio pari ad euro 1.632.773,00.

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di avviare progetti/inziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al

totale dei progetti/iniziative autorizzati sulla base delle risorse disponibili

sito web  dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC.

N. progetti/iniziative avviati/ N. totale dei 

progetti iniziative autorizzati dall'Autorità 

Politica nell'anno di riferimento

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

%

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 all'art. 5 bis, comma 1,del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93,

convertito  nella legge 15 ottobre 2013, n. 119

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap.496 

(quota parte 

dello 

stanziato pari 

a euro 

21.672.403,00)

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

8  -  Pari Opportunità

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
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza   

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

29.000.000,00 23.556.732,58 150.834,44 23.340.871,29 23.491.705,73

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 0 giorni 0 0

La quota di euro 500.000,00 è stata destinata al finanziamento della gestione del numero verde Antitratta, la quota di euro

104.854,00 alla realizzazione di un analisi costi/benefici dell'applicazione delle misure di protezione del programma

antitratta.

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Tempestività nella trasmissione della bozza di bando all'Autorità politica

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, 

SICOGE, PEC, G.U.

Trasmissione della bozza di bando entro il 

31.10.2017

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Numero di giorni di ritardo

Attività volta alla realizzazione del Programma unico di emersione assistenza ed

integrazione sociale delle vittime di tratta ai sensi del DPCM 16 maggio 2016 

Trasmissione all'Autorità politica delegata della bozza di bando per la realizzazione del

programma unico di emersione, assistenza ed integazione 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 

dello 

stanziato pari 

a euro 

29.654.854,00)

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

8  -  Pari Opportunità
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza   

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

1.240.000,00 1.298.390,37 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 NV NV

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

8  -  Pari Opportunità

Finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 - emergenza infanzia

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

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap.  533

il 1° febbraio 2017 (G.U. della Repubblica Italiana - Serie Generale n.26) è stato emanato l’Avviso per l’individuazione del

gestore del servizio di pubblica utilità "114", ai sensi del decreto interministeriale 6 agosto 2003, per i cui costi sono state

destinate risorse pari ad Euro 1.200.000,00. A seguito della regolare esecuzione delle procedure di selezione, è stato

individuato quale gestore del predetto Numero di Pubblica utilità l'Associazione S.O.S. il Telefono Azzurro -ONLUS.Il

decreto di impegno delle risorse pari ad euro 1.200.000,00 a firma del Capo Dipartimento per le pari opportunità n.6628 del

2 giugno 2017 è stato reso efficace dalla nota di Registrazione della Corte dei Conti (reg. Prev n. 1964) del 26 settembre

2017. Non sono stati emanati ordini di pagamento in favore del gestore beneficiario non essendo stata presentata dallo

stesso alcuna documentazione atta a dimostrare le sue spettanze, secondo quanto richiamato dall'art. 10 della

Convenzione stipulata fra detta Associazione ed il Dipartimento per le pari opportunità.

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di attuazione finanziaria degli interventi (cap.imp.100%; cap. pag. 50%; cap. sm.

res. 100%)

Reportistica interna al Dipartimento - SICOGE

 Livello di conformità alle previsioni di 

impegno, pagamento e smaltimento residui 

contenuti nelle note preliminari al bilancio

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza   

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

40.000,00 152.185,54 86.855,54 34.770,00 121.625,54

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 0 giorni 0 giorni 0

incrementi dovuti a reiscrizione di perenti pari a euro 86.855,54 e riporti pari a euro 25.330,00

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto della tempistica per la diffusione delle Linee guida

Sito web dipartimentale, sistema di protocollo informatico, Pec.

Diffusione delle linee guida entro il 

31.12.2017

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

numero di giorni di ritardo

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 i richiedenti asilo). Le lineee-

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

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap.  534

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

8  -  Pari Opportunità

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



 

181 
 

 
 

MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza   

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

100.000,00 149.151,40 30,00 149.100,00 149.130,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 0 giorni 0 giorni 0

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

8  -  Pari Opportunità

Ottimizzazione e maggiore funzionalità della Banca Dati dell'Osservatorio per il

contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

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

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap.  832

incrementi dovuti a  riporti pari a euro 49.151,40

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Tempestività della implementazione della Banca Dati

SICOGE

Implementazione della Banca Dati entro il 31 

dicembre 2017

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

numero di giorni di ritardo




