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CDR  15  “Politiche per la famiglia” 

 

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 15 “Politiche per la famiglia”, assicura l’attuazione delle politiche in 

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

sue problematiche generazionali. In particolare, il Centro cura, avvalendosi dell’Osservatorio 

nazionale sulla famiglia, l’elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e 

locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la 

gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle 

medesime politiche; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi 

demografica e a sostenere la maternità e la paternità; promuove intese nelle sedi della 

Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata relative, tra l’altro, allo sviluppo del 

sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie, 

alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari e alla riduzione del costo dei servizi per le 

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

tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni 

giuridiche familiari, assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e 

internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; si avvale, unitamente alle altre 

amministrazioni centrali dello Stato competenti, dell’attività dell’Osservatorio nazionale per 

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

l’adolescenza.  

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 29.202.886,38 nell’ambito 

delle quali euro 512.536,38 riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 10.633.167,00 

a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2016. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 5.617.727,10, con una economia di bilancio di euro 

23.585.159,28. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 4.646.701,33 

con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 82,71 per 

cento.  
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I residui passivi, al 1° gennaio 2017, erano pari ad euro 8.683.820,01. Su questi sono stati 

effettuati pagamenti per euro 6.338.762,11 e realizzate economie per euro 1.196.002,00.  
 

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                                      

(%) 

824 1.283,78 4,00 100 99,69 - 0,31 

Tot. 1.283,78 4,00 

 

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                                      

(%) 

858 8.680.397,50 2.345.000,00 70 72,99 2,99 

899 2.138,73 53,90 - 97,48  

Tot. 8.682.536,23 2.345.053,90 

 

 

2.2. Le risorse impegnate di euro 5.617.727,10 sono state destinate per euro 15.282,48 al 

funzionamento e per euro 5.602.444,62 agli interventi. 
 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 15.282,48 si riferiscono a spese per 

missioni nel territorio nazionale e all’estero, effettuate in particolare per incontri con gli Enti 

locali ed associazioni rappresentative delle famiglie, per la partecipazione a Ginevra alla 67° 

sessione del Comitato ONU CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of 

Discrimination Against Women) – Scrutinio Italia, a Lisbona per la partecipazione  alla 

Conferenza Unece 2017, a Strasburgo per la  partecipazione alla 3^ riunione del Comitato ad hoc 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2015 37.082.132 6.335.661 43.417.793 85,41%

2016 40.280.165 6.058.321 46.338.486 86,93%

2017 4.646.701 971.026 5.617.727 82,71%
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per i diritti dei bambini (CAHENF) e a Bruxelles per la partecipazione al Gruppo di lavoro 

“Questioni sociali”.  

                                                         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     

(%) 

824 27.075,00 27.075,00 15.282,48 11.361,10 70 56,44 - 13,56  60 74,34 14,34 

833 1.656,00 1.656,00 0,00 0,00 70 0 - 70  60 0 - 60 

Tot. 28.731,00 28.731,00 15.282,48 11.361,10 

 

 

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 

5.602.444,62, di cui euro 512.536,38 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, destinati: 

 

a) Spese di funzionamento dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza (cap. 523) 

- euro 1.483.579,00 all’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza per le spese di 

funzionamento, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168; 

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

(cap. 524) 

-  euro 100.000,00 alla corresponsione del compenso stabilito per il Garante per l’Infanzia e 

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

Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168; 

c) Somme da destinare alle iniziative relative all’anno europeo dell’invecchiamento attivo e 

della solidarietà tra le generazioni (cap. 525) 

- euro 292.536,38 relativi riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 

d) Somme da destinare ad interventi finanziati dall’Unione Europea (cap. 529) 

- euro 14.092,32 alla realizzazione di un “Servizio di ideazione e produzione di una campagna di 

sensibilizzazione sui temi della conciliazione vita – lavoro attraverso forme di lavoro più 

flessibili e maggiore uso dei congedi parentali da parte dei padri”. La campagna rientra nel 

Progetto E.L.E.N.A. “Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by eNgaging men And 

women”, cofinanziato dal Programma europeo REC (Rights, Equality and Citizenship) – 

Agreement number: JUST/2014/RGEN/AG/GEND/7803. 

e) Fondo per le politiche della famiglia (cap. 858)  

-  euro 3.640.236,92 di cui:  
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-  euro 148.000,00 riferiti a reiscrizione di residui perenti;  

-  euro 2.468.390,42 a favore delle Regioni, a seguito della Intesa sancita in sede di Conferenza 

unificata n. 69/CU del 22 giugno 2017, per il finanziamento di attività in favore della natalità; 

- euro 249.915,00 alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione stipulata con 

l’Istituto degli Innocenti di Firenze, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; 

- euro 200.000,00 alle attività di monitoraggio, aggiornamento del manuale di orientamento e 

supporto all’Osservatorio nazionale sulla famiglia previste nella Convenzione stipulata con 

l’Istituto degli Innocenti di Firenze; 

- euro 120.459,75 all’organizzazione e gestione integrata finalizzate alla realizzazione della III^ 

Conferenza nazionale sulla famiglia  (Roma - 28 e 29 settembre 2017) ed  euro 6.273,03 per il 

rimborso delle spese di viaggio e soggiorno dei relatori della Conferenza stessa;  sono stati destinati al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno dei relatori della III^ Conferenza nazionale sulla famiglia  (Roma - 28 e 29 settembre 2017); 

- euro 30,00 all’erogazione del contributo ANAC, per la procedura di acquisizione della fornitura 

dei suindicati servizi inerenti l’organizzazione e la gestione integrata diretti alla realizzazione 

della III^ Conferenza nazionale sulla famiglia (Roma - 28 e 29 settembre 2017); 

- euro 249.727,50 alla stipula dell’Accordo di collaborazione del 29 dicembre 2017 tra il 

Dipartimento per le politiche della famiglia e l’Istituto degli Innocenti di Firenze per la 

realizzazione di attività afferenti l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, ivi 

compresa  l’attuazione degli interventi di reciproca competenza previsti dal Quarto Piano 

nazionale d’azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 

2016-2017; - euro 135.500,00 all’attuazione dell’Accordo di collaborazione stipulato tra il 

Dipartimento per le politiche della famiglia ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche finalizzato 

alla definizione di cinque rapporti tematici relativi alle politiche demografiche e familiari nel 

contesto europeo e italiano; 

- euro 46.970,00 all’attuazione del contratto stipulato, tramite procedura MEPA, tra il 

Dipartimento per le politiche della famiglia e l’Istituto per la Ricerca Sociale, concernente i 

Servizi di accompagnamento tecnico-scientifico a supporto della definizione e redazione degli 

interventi previsti nell’Asse 3 “Sistemi e modelli d’intervento sociale” del PON “Inclusione” per 

lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario nella gestione di attività del Programma Operativo 

Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001; 

- euro 10.223,54 al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno dei componenti dell’Osservatorio 

Nazionale sulla famiglia per la partecipazione alle riunioni del medesimo Osservatorio; 

- euro 4.747,68 al cofinanziamento da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia 

nell’ambito del Progetto E.L.E.N.A. “Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by 
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eNgaging men And women”, cofinanziato dal Programma europeo REC (Rights, Equality and 

Citizenship) – Agreement number: JUST/2014/RGEN/AG/GEND/7803, di un servizio di 

ideazione e produzione di una “Campagna di sensibilizzazione sui temi della conciliazione vita – 

lavoro attraverso forme di lavoro più flessibili e maggiore uso dei congedi parentali da parte dei 

padri”; 

f) Somme da destinare ad interventi per attività di competenza statale relative al Fondo per le 

politiche della famiglia (cap. 899) 

- euro 72.000,00 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti. 

 

Indicatori di bilancio 

SPESE PER INTERVENTI 

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     

(%) 

523 1.483.579,00 1.483.579,00 1.483.579,00 1.483.579,00 100 100 -  100 100 - 

524 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100 50 - 50  100 100 - 

525 0,00 292.536,38 292.536,38 292.536,38 - 100 -  - 100 - 

526 14.000.000,00 13.393.698,00 0,00 0,00 100 0 -100  100 0 -100 

529 0,00 47.667,00 14.092,32 0,00 - 29,56 -  - 0 - 

858 5.144.858,00 13.684.675,00 3.640.236,92 2.687.224,85 60 26,60 - 33,40  60 73,82 13,82 

899 0,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 - 100 -  - 100 - 

Tot. 20.828.437,00 29.174.155,38 5.602.444,62 4.635.340,23 

 

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

di variabili, in particolare:  

a) dal proseguimento dell’azione di contenimento della spesa per il funzionamento. In particolare 

le spese relative al capitolo 824 (missioni) sono state contenute, autorizzando soltanto quelle 

strettamente necessarie e utilizzando soluzioni più economiche per la scelta dei titoli di viaggio e 

di soggiorno nonché riduzione dei tempi di permanenza nelle località di missione; per quelle 

relative al cap. 833 (studi, indagini e rilevazioni), non è stato effettuato alcun affidamento 

sempre nell’ottica del contenimento della spesa pubblica; 

b) dai ritardi delle procedure relative all’individuazione delle modalità di affidamento della 

gestione del Fondo per la natalità, con la conseguenza che entro l’esercizio finanziario 2017 non 

è stato possibile stipulare l’apposita convenzione per la regolazione dei rapporti tra il 

Dipartimento per le politiche della famiglia e la società Consap SpA, individuata come soggetto 

gestore del Fondo;  

c) per il cap. 858, dalle caratteristiche peculiari del Fondo che necessita dell’adozione, da parte 

dell’Autorità politica, di un decreto di riparto delle risorse assegnate d’intesa con le Regioni da 
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raggiungersi in sede di Conferenza unificata e che viene adottato soltanto a chiusura 

dell’esercizio finanziario.  

 

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 43.401.287 46.327.062 5.602.445
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- 
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 

523 

SPESE DI 

FUNZIONAMENTO 

DELL'UFFICIO 

DELL'AUTORITA' 

GARANTE PER L'INFANZIA 

E L'ADOLESCENZA  

1.483.579,00      1.483.579,00  

524 

SPESE DI NATURA 

OBBLIGATORIA 

DELL'UFFICIO 

DELL'AUTORITA' 

GARANTE PER L'INFANZIA 

E L'ADOLESCENZA  

100.000,00       100.000,00 

525 

SOMME DA DESTINARE 

ALLE INIZIATIVE 

RELATIVE 

ALL’ANNOEUROPEO 

DELL’INVECCHIAMENTO 

ATTIVO E DELLA 

SOLIDARIETA’ TRA LE 

GENERAZIONI 

292.536,38   234.708,80  57.827,58   

529 

SOMME DA DESTINARE 

AD INTERVENTI 

FINANZIATI DALL’UNIONE 

EUROPEA 

14.092,32  14.092,32      

858 

FONDO PER LE 

POLITICHE PER LA 

FAMIGLIA 

3.640.236,92  51.717,68 2.616.390,42 835.142,50  126.762,78 10.223,54 

899 

SOMME DA DESTINARE 

AD INTERVENTI PER 

ATTIVITA' DI 

COMPETENZA STATALE, 

ECC.  

72.000,00    72.000,00    

 
TOTALE 5.602.444,62  65.810,00 2.851.099,22 907.142,50 57.827,58 1.610.341,78 110.223,54 
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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)

1.483.579,00 1.483.579,00 1.483.579,00 0,00 1.483.579,00

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

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

definitivi (2

Cap. 

523

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

15 - Politiche per la famiglia

Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse per il

funzionamento dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità, questa

provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini

istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sul capitolo 523 sono annualmente

trasferite al bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di

garantire il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità medesima

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 attuazione finanziaria degli interventi

SICOGE  

livello di conformità alle previsioni di 

impegno e pagamento contenute nella 

Nota preliminare al 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)

200.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 100,.000,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 50 -50

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 attuazione finanziaria degli interventi

SICOGE  

livello di conformità alle previsioni di

impegno e pagamento contenute nella

Nota preliminare al bilancio

%

Lo scostamento è dovuto al minor trattamento economico riconosciuto all''attuale Garante, trattandosi di personale della magistratura 

al quale spetta un trattamento economico accessorio e non il  trattamento economico fondamentale dovuto ai soggetti esterni alla P.A. 

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

definitivi (2

Cap. 

524

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

15 - Politiche per la famiglia

Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione  del trattamento economico del 

Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità, questa 

provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini 

istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sul capitolo  524 sono annualmente 

trasferite al bilancio dell' Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di 

garantire l'erogazione al Garante  della prevista indennità di carica

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)

14.000.000,00 13.393.698,00 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 gg. di 

ritardo
0 gg. di ritardo 0

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

definitivi (2

Cap. 

526

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei

ministri

1.3    Presidenza del Consiglio dei ministri 

15  -  Politiche per la famiglia

Predisposizione e trasmissione dello schema di decreto del Ministro con delega in

materia di politiche della famiglia di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze che stabilisce i criteri e le modalità di organizzazionne e di funzionamento del

Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie

Il Fondo di sostegno alla natalità, previsto nel disegno di legge di bilancio per l'anno

2017, è volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o

adottati mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli

intermediari finanziari

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

Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica competente dello

schema di decreto che stabilisce i criteri e le modalità di organizzazione e di

funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie

Protocollo informatico

Predisposizione e trasmissione alla

Autorità politica dello schema di

decreto concernente i criteri e le

modalità di organizzazione e di

funzionamento del Fondo, di rilascio e

di operatività delle garanzie entro 60

gg dall'entrata in vigore della legge di

bilancio per l'anno 2017

giorni di ritardo
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A seguito dell’adozione del decreto interministeriale tra il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie con delega in materia di

politiche per la famiglia e il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 8 giugno 2017, registrato alla Corte dei Conti il 31 luglio

2017 e trasmesso al Dipartimento in data 4 agosto 2017, il Dipartimento per le politiche della famiglia ha avviato la procedura per

l’individuazione del Gestore del Fondo stesso. 

L’individuazione del Gestore non poteva essere effettuata senza tener conto di due parametri fissati nel DM dell’8 giugno 2017. Le

premesse e il contenuto dell’art. 2, comma 3 del citato DM prevedono infatti che:

1) il Dipartimento si avvale, per l’attività di Gestione del Fondo, di una società a capitale interamente pubblico;

2) l’individuazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dagli art. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 recanti norme sul

controllo analogo e il regime speciale degli affidamenti in house.

Inoltre l’ANAC su richiesta del Gabinetto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia, con parere del 12 maggio 2017, ha

rimesso al Dipartimento ogni valutazione in ordine all’individuazione delle modalità con le quali affidare la gestione del Fondo tra

quelle previste dal D.Lgs. 50/2016, incluso il ricorso all’istituto dell’in house, previa verifica della sussistenza in concreto dei

presupposti indicati dagli art. 5 e 192 del Codice degli appalti e delle Linee guida che contemplavano, tra l’altro la necessaria iscrizione 

nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti in house, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti 

previsti dall’art. 5 del citato D.Lgs 50/2016 in materia di controllo analogo.

Com’è noto, la data a decorrere dalla quale può essere presentata la richiesta d’iscrizione al citato elenco è slittata più volte fino ad

essere stata fissata al 15 gennaio 2018.

Nelle more dell’iscrizione nel citato elenco è stato stipulato, in data 21 dicembre 2017, tra il Dipartimento per le politiche della

famiglia e il Ministero dell’economia e delle finanze, in qualità di amministrazione concertante, un Protocollo d’Intesa diretto ad

individuare come soggetto Gestore del Fondo, per le comuni finalità sottese all’attività di gestione del Fondo stesso, Consap SpA,

quale società a capitale interamente pubblico in possesso dei requisiti amministrativi e giuridici previsti e soprariportati.

Pertanto, tenuto conto dei ritardi conseguenti ai fatti sopra rappresentati, le somme assegnate al capitolo 526 non risultano impegnate

al 31 dicembre 2017 in quanto la Convenzione, con cui saranno regolati i rapporti tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e

Consap SpA in merito all’attività di Gestione del citato Fondo, sarà stipulata nei primi mesi dell’anno 2018. 
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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)

5.144.858,00 13.684.675,00 2.687.224,85 953.012,07 3.640.236,92

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 0 gg. di ritardo 0 gg. di ritardo 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

Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di

decreto concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per

l'anno 2017

Protocollo informatico

Predisposizione e trasmissione

all'Autorità politica dello schema di

decreto concernente l'utilizzo delle

risorse del Fondo per le politiche della

famiglia per l'anno 2017 entro 60 gg

dalla disponibilità dei fondi sul

pertinente capitolo di bilancio

N. gg. di ritardo

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

definitivi (2

Cap. 

858

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

15 - Politiche per la famiglia

Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto concernente l'utilizzo delle

risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2017 da adottarsi in sede di

intesa con la Conferenza Unificata

Per l'utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo per le politiche della famiglia si

provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse

con apposito decreto di riparto, ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, che deve essere adottato in sede d'intesa con la Conferenza

Unificata

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2017 Consuntivo 2017




