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CDR 14  “Politiche Antidroga” 

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 14 “Politiche Antidroga” provvede a promuovere, indirizzare e 

coordinare le azioni atte a contrastare il diffondersi dell’uso di sostanze stupefacenti, delle 

tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, nonché a promuovere e realizzare attività 

in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le 

associazioni, le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della 

prevenzione, della cura, della riabilitazione e reinserimento, provvedendo alla raccolta della 

documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all’aggiornamento delle metodologie 

per la rilevazione, all’archiviazione ed elaborazione, alla valutazione e al trasferimento 

all’esterno dei dati e delle informazioni sulle tossicodipendenze. Cura, altresì, la definizione ed il 

monitoraggio  del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in 

materia, definendo e concertando le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le 

regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche 

promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Provvede, mediante sistemi di allerta 

precoce, all’evidenziazione dei rischi e all’attivazione delle attività di prevenzione delle possibili 

conseguenze per la salute e della mortalità della popolazione derivanti dalla circolazione delle 

sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell’andamento del fenomeno 

e assicurando il flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee 

competenti nel settore e dalle regioni e dalle amministrazioni centrali nonché dagli altri 

organismi internazionali. Promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione 

nel campo dell’incidentalità correlata all’uso di droga e alcol. Assicura il supporto per garantire 

la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di politiche 

antidroga, promuovendo il coordinamento interministeriale, le attività internazionali in materia 

di politiche antidroga e gli accordi di collaborazione con Stati esteri, anche mediante la 

promozione di progettualità europee ed internazionali comuni, d’intesa con il Ministero degli 

affari esteri.  
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Nell'ambito del Dipartimento per le politiche antidroga opera l'Osservatorio nazionale 

permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, che cura e coordina la raccolta centralizzata 

dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti e provvede 

all'archiviazione, all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, 

farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di 

sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto.  

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 23.823.585,64 di cui euro 

1.581.293,38 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 12.940.858,26 a 

riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2016. 

Gli impegni assunti ammontano a euro 15.176.670,78, con un’economia di bilancio pari a euro 

8.646.914,86. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 2.037.813,06 

con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 13,43 per 

cento.  

 

 

 
 

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 6.708.845,44. Su questi sono stati 

effettuati pagamenti per euro 1.599.087,06. 

                                                              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                                      

(%) 

781 16.952,44 6.530,68 85 61,48 - 23,52 

Tot. 16.952,44 6.530,68 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2015 2.279.567 3.400 2.282.967 99,85%

2016 1.117.523 6.708.845 7.826.369 14,28%

2017 2.037.813 13.138.858 15.176.671 13,43%
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2.2 Le risorse impegnate di euro 15.176.670,78 sono state destinate per euro 34.877,62 al 

funzionamento e per euro 15.141.793,16 agli interventi. 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 34.877,62 si riferiscono a rimborsi per 

spese di missioni nel territorio nazionale e all’estero. Le missioni sono state effettuate per 

garantire la partecipazione alle riunioni del “Gruppo Orizzontale Droga” del Consiglio 

dell’Unione Europea e agli altri incontri ad esse correlati, tra cui le riunioni dei dialoghi politici 

in materia di droga tra Unione Europea e i Paesi terzi e dei Coordinatori Nazionali. Altre 

missioni sono state effettuate per partecipare alle riunioni della Commissione Stupefacenti 

(CND), dell’Ufficio delle Nazioni Unite su Droga e Crimine (UNODC), alle riunioni del Gruppo 

Pompidou del Consiglio dell’Unione Europea e della rete “MEDNET”, ai meeting previsti 

dall’Osservatorio Europeo di Lisbona e dal network “ERANID” promosso dalla Commissione 

Europea.                                                          

Indicatori di bilancio 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 

Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e stanz.to finale 
  

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

attesa      

(%) 

realizzata    

(%) 

scost.to     

(%) 
  

attesa      

(%) 

realizzata    

(%) 

scost.to     

(%) 

781 45.125,00 45.125,00 34.877,62 18.477,62 100 77,29 - 22,71   85 52,98 -32,02 

Tot. 45.125,00 45.125,00 34.877,62 18.477,62 
 

2.2.2 Le somme impegnate per gli interventi pari ad euro 15.141.793,16 di cui euro 1.581.293,38 

sono riferite a reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, sono stati destinati:  

a) Somme occorrenti per il pagamento di impegni pregressi per finanziare i rapporti già in 

precedenza costituiti (cap.770) 

- euro 101.842,50 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 

b) Spese per interventi specifici per l’implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di 

comunicazione e attività di monitoraggio (cap.771) 

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                                      

(%) 

772 5.867.244,00 4.875.297,90 - 16,91 - 

786 100.000,00 83.000,00 60 17,00 - 43 

787 724.649,00 144.929,80 70 80,00  10 

Tot. 6.691.893,00 5.103.227,70 
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- euro 1.753.165,17, di cui euro 71.272,17 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla 

realizzazione del progetto “NPS ON LINE” relativo all’Accordo stipulato con il Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri e per il progetto “SNAP” relativo all’Accordo stipulato con 

l’Istituto Superiore di Sanità; 

c) Fondo per l’incidentalità notturna (cap.772) 

- euro 2.739.614,15, di cui euro 274.702,02 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla 

realizzazione delle attività relative all’Avviso Pubblico “Prevenzione e contrasto al disagio 

giovanile”; 

d) Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per partecipazione 

italiana ad organismi europei ed internazionali (cap.773) 

- euro 444.646,06, di cui euro 111.604,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, 

all’erogazione del contributo obbligatorio relativo all’adesione al Gruppo Pompidou del 

Consiglio d’Europa in materia di prevenzione sulle tossicodipendenze; 

e) Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle 

tossicodipendenze e dall’alcool dipendenza correlata nonché spese relative ad attività di 

documentazione e studio e ricerca per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali 

anche con organismi internazionali (cap.786) 

- euro 9.758.022,90, di cui euro 677.370,31 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in 

particolare: 

- euro 350.000,00 all’attivazione dell’Accordo concluso con il Formez PA; 

- euro 738.107,00 all’attivazione dell’Accordo concluso con il Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri per il progetto “NPS ON LINE”; 

- euro 299.886,00 alla realizzazione di tre progetti “ERANID”; 

- euro 3.000.000,00 all’attivazione dell’Accordo concluso con il MIUR;  

- euro 600.000,00 all’attivazione dell’accordo con l’Istituto superiore di sanità per la 

realizzazione del progetto “SNAP”; 

- euro 4.092.659,59 alle attività relative all’Avviso pubblico” Prevenzione e contrasto al disagio 

giovanile; 

f) Spese per la Conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza ivi compresi 

gli eventi preparatori (cap. 788) 

- euro 155.200,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 

g) Spese per interventi di comunicazione e  documentazione (cap.789) 

- euro 189.302,38 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti. 
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Indicatori di bilancio 
                                                           

 

 

 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie 

di variabili, in particolare:  

a) per il cap. 773, lo scostamento relativo alla capacità d’impegno è dovuto al rinvio degli 

accordi con gli organismi internazionali competenti in campo scientifico e tossicologico per 

sopravvenute esigenze di approfondimento tecnico-scientifico e procedurale; 

b) per il capitolo 787, la ricostituzione dell’Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze  

avvenuta con decreto del 27 dicembre 2017 non ha consentito di sviluppare tutte le attività 

operative e di gestione connesse alla riorganizzazione dell’Osservatorio stesso; 

c) per il cap. 788, nelle more delle decisioni dell’organo di indirizzo politico-amministrativo in 

ordine all’organizzazione della Conferenza triennale sui problemi connessi alla 

tossicodipendenza, non è stato possibile sviluppare specifiche attività operative e di gestione 

delle risorse stanziate per tale finalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

770 0,00 101.842,50 101.842,50 101.842,50 - 100 - - 100 -

771 700.000,00 1.753.165,17 1.753.165,17 71.272,17 70 100 30 65 4,07 -60,93

772 0,00 7.427.378,02 2.739.614,15 274.702,02 - 36,89 - - 10,03 -

773 300.000,00 881.451,28 444.646,06 444.646,06 70 50,44 -19,56 65 100 35

786 3.000.000,00 11.357.001,29 9.758.022,90 782.370,31 60 85,92 25,92 60 8,02 -51,98

787 574.254,00 1.468.120,00 0,00 0,00 70 0 -70 65 0 -65

788 300.000,00 600.200,00 155.200,00 155.200,00 60 25,86 -34,14 60 100 -40

789 0,00 189.302,38 189.302,38 189.302,38 - 100 - - 100 -

Tot. 4.874.254,00 23.778.460,64 15.141.793,16 2.019.335,44

Stanziamento 

finale

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e 

stanz.to f inale

CAPACITA' DI 

PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e 

impegnato
Impegnato Pagato

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Stanziamento 

iniziale
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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 2.251.305 7.778.869 15.141.793
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Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari 

finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti: 

 

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    

770 

SOMME OCCORRENTI PER IL 

PAGAMENTO DI IMPEGNI 

PREGRESSI PER FINANZIARE 

I RAPPORTI GIA’ IN 

PRECEDENZA COSTITUITI 

101.842,50    101.842,50    

771 

SPESE PER INTERVENTI 

SPECIFICI PER 

L’IMPLEMENTAZIONE DEL 

SISTEMA DI ALLERTA 

PRECOCE,SISTEMI DI 

COMUNICAZIONE E 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGIO 

1.753.165,17    1.753.165,17    

772 

FONDO PER 

L’INCIDENTALITÀ 

NOTTURNA 

2.739.614,15    2.739.614,15    

773 

SPESE PER LA 

REALIZZAZIONE DI 

ATTIVITA;CONTRIBUTI 

OBBLIGATORI E VOLONTARI 

PER PARTECIPAZIONE 

ITALIANA AD ORGANISMI 

EUROPEI ED 

INTERNAZIONALI 

444.646,06       444.646,06  

786 

SPESE PER INTERVENTI E 

PROGETTI FINALIZZATI 

ALLA PREVENZIONE E AL 

RECUPERO DALLE 

TOSSICODIPENDENZE, ECC.  

9.758.022,90   145.386,25 3.356.560,90 6.183.570,75  72.505,00 

788 

SPESE PER LA CONFERENZA 

TRIENNALESUI PROBLEMI 

CONNESSI ALLA 

TOSSICODIPENDENZA IVI 

COMPRESI GLI EVENTI 

PREPARATORI 

155.200,00    155.200,00    

789 

SPESE PER INTERVENTI DI 

COMUNICAZIONE E 

DOCUMENTAZIONE 

189.302,38    189.302,38    

 
Totale 15.141.793,16   145.386,25 8.295.685,10 6.183.570,75  517.151,06 



242 
 

 
 

 

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)

700.000,00 1.753.165,17 71.272,17 * 1.681.893,00 1.753.165,17

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

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

ritardo

"0" giorni di 

ritardo

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

definitivi (2

Cap. 

771

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

14 - Politiche antidroga

Potenziare le attività del sistema nazionale di allerta, affidato all’Istituto Superiore di

Sanità (ISS), implementando in particolare, il monitoraggio della rete Internet, per

prevenire e contrastare la diffusione delle droghe sul web.

Avvio di un sistema di monitoraggio del mercato delle droghe sulla rete internet, in

linea con quanto indicato dal Rapporto Europeo sulle droghe del 2016, dalla risoluzione

ONU n.58/3- 2015 e dal recente documento “OUTCOME DOCUMENT”, prodotto in

occasione della Sessione Speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul

problema mondiale della droga, UNGASS 2016. Per l’avvio di tale sistema, è prevista la

collaborazione di uno o più soggetti istituzionali titolari di specifiche competenze e di

comprovata esperienza nel settore al fine di: 

(i) analizzare i campioni di sospette sostanze psicoattive acquistati sul web;

(ii) fare azioni di monitoraggio dei siti web che vendono sostanze farmacologicamente

attive ovvero prodotti (esempio odorizzanti, profumi per ambienti, standard analitici)

che potrebbero contenere sostanze psicoattive;

(iii) verificare la esatta natura delle sostanze sospette individuate sul web, procedere al

loro acquisto previa autorizzazione dell’A.G,. avvalendosi dell’attività degli organi

competenti  per le analisi di laboratorio.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

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).

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto della tempistica programmata per l’avvio del sistema di monitoraggio.

Protocollo informatico. PEC.SICOGE

Avvio del sistema di monitoraggio 

entro il 30.12.2017

Giorni di ritardo dell’avvio del sistema 

di monitoraggio 

*sono relativi ad impegni con pagamento contestuale per l’erogazione di somme dovute per i progetti a fronte di reiscrizione in 

bilancio.
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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)

300.000,00 881.451,28 444.646,06 0,00 444.646,06

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

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

ritardo

"0" giorni di 

ritardo

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

definitivi (2

Cap. 

773

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

14 - Politiche antidroga

Assicurare, in linea con gli impegni assunti in sede europea e internazionale, la

partecipazione attiva del Dipartimento a programmi e iniziative promossi da organismi

europei e internazionali, garantendo l’erogazione dei contributi obbligatori (legge 28

dicembre 2015, n. 208 finanziaria 2016) e/o contributi volontari (accordi rientranti nei

programmi di lavoro del Consiglio d’Europa).

Garantire la realizzazione delle procedure finalizzate alla erogazione del contributo

annuo. I termini per l'erogazione delle risorse sono contenuti nell'art. 10 del regolamento

finanziario del Consiglio d'Europa (28 febbraio di ogni anno ovvero, ad apprezzamento

dello Stato Membro, acconto entro il 28 febbraio e saldo entro il 30 giugno).

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

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).

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di conformità agli obblighi di pagamento previsti dalla normativa di riferimento

(art. 10 del regolamento finanziario Consiglio D’Europa).

Protocollo informatico. PEC. SICOGE

Erogazione del contributo obbligatorio 

annuo entro il 28-02-2017.

Giorni di ritardo

* euro 111.604,00 sono relativi ad impegni con pagamento contestuale per l’erogazione di somme dovute per i progetti a fronte di 

reiscrizione in bilancio.
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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)

3.000.000,00 11.357.001,29 782.370,31* 8.975.652,59 9.758.022,90

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

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).

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di avviare iniziative interistituzionali nel settore delle dipendenze secondo le

indicazioni contenute negli atti programmatici dell’Autorità politica

Protocollo informatico.  PEC. Sistema di monitoraggio della Direttiva. SICOGE

N. iniziative avviate /N. iniziative 

programmate

%

* euro 677.370,31 sono relativi ad impegni con pagamento contestuale per l’erogazione di somme dovute per i progetti a fronte di 

reiscrizione in bilancio.

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

definitivi (2

Cap. 

786

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

14 - Politiche antidroga

Avvio di iniziative interistituzionali coerenti con la Strategia europea e il Piano d’azione

europeo. Le iniziative potranno essere avviate in almeno uno dei seguenti ambiti: (i)

riduzione della domanda di droga; (ii) riduzione dell’offerta di droga; (iii) cooperazione

internazionale; (iv) informazione ricerca monitoraggio e valutazione.

Avvio di iniziative interistituzionali nel settore delle dipendenze, coerenti con la

Strategia europea, il Piano d’azione europeo, nonché con le evidenze contenute nella

relazione annuale al parlamento-anno 2016 elaborata dal Dipartimento ai sensi del DPR

n. 309/90. Le iniziative saranno organizzate su base nazionale e avviate avvalendosi

anche della collaborazione di uno o più soggetti istituzionali titolari di specifiche

competenze e comprovata esperienza nel settore.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2017 Consuntivo 2017
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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)

574.254,00 1.468.120,00 0,00 0,00 0,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

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

ritardo
* *

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

definitivi (2

Cap. 

787

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

14 - Politiche antidroga

Sviluppo delle attività dell’Osservatorio Nazionale sulle tossicodipendenze del

Dipartimento, previsto dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309, anche al fine di aderire alle

indicazioni rivenienti dagli impegni assunti nelle sedi internazionali ed europee. 

Riorganizzazione del sistema di raccolta ed elaborazione dei dati tecnico-scientifici a

livello centrale per corrispondere ai rapporti richiesti (cd. “debiti informativi”: Standard

Tables, Questionario ARQ, Workbooks) vale a dire dati standardizzati sotto forma di

reportistica da trasmettere agli organismi europei ed internazionali (EMCDDA e

UNODC).

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

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).

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto della tempistica programmata per la redazione e trasmissione di n. 3 “debiti

informativi” (reportistica).

Protocollo informatico. PEC. SICOGE 

redazione e trasmissione di n. 3 debiti

informativi (reportistica) entro il 31-12-

2017 

Giorni di ritardo

Standard Tables invio previsto 29 settembre 2017, invio effettuato 29 settembre 2017; Workbooks invio previsto 30

ottobre 2017, invio effettuato 30 ottobre 2017; Questionario ARQ invio consigliato 1 settembre 2017 invio effettuato 8

agosto 2017. L'invio è stato effettuato in modo informatico tramite le apposite piattaforme. * Motivazioni scostamento:

con nota DPA 925 del 18 settembre 2017 si sono comunicate le ragioni che non hanno consentito lo sviluppo delle

specifiche attività operative e di gestione del capitolo di spesa.
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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)

300.000,00 600.200,00 155.200,00 * 0,00 155.200,00 *

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 0 100

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).

INDICATORI DI RISULTATO

grado di realizzazione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, competenti in

materia, di iniziative/attività finalizzate alla convocazione della Conferenza triennale

sulle droghe 

Protocollo informatico e/o PEC. SICOGE

N. iniziative avviate / N. iniziative

programmate (sulla base delle

indicazioni fornite dalla Autorità

Politica ai fini della stesura del

cronoprogramma di attività)

%

*sono relativi ad impegni con pagamento contestuale per l’erogazione di somme dovute per i progetti a fronte di reiscrizione in

bilancio.

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: con nota DPA 925 del 18 settembre

2017 si sono comunicate le ragioni che non hanno consentito lo sviluppo delle specifiche attività operative e di gestione del capitolo

di spesa.

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

definitivi (2

Cap. 

788

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

14 - Politiche antidroga

Avvio del processo preliminare per la convocazione della Conferenza Triennale sulle

droghe che verrà calendarizzata sulla base alle determinazioni di esclusiva competenza

dell’Autorità politica. 

Attività preliminari di consultazione per la preparazione della Conferenza nazionale

secondo le indicazioni dell’Autorità politica, prevedendo 2 fasi di attività: (i)

individuazione degli stakeholders da contattare; (ii) avvio delle consultazioni preliminari 

con gli stakeholders attraverso incontri per la definizione delle tematiche della

conferenza.   

Nella fase di consultazione preliminare si prevede di coinvolgere almeno il 70% delle

amministrazioni centrali competenti in materia e delle regioni (tramite il coordinamento

delle Regioni).

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2017 Consuntivo 2017




