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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 riorganizzazione dei consultori familiari, 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; fornisce supporto, unitamente alle altre 

amministrazioni centrali dello Stato competenti, all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia 

e l'adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.  

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 75.155.462,30 nell’ambito delle 

quali euro 2.219.921,37 riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 22.666.981,09 a 

riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2017. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 48.870.411,66, con una economia di bilancio di euro 

26.285.050,64. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 4.475.397,90 con 

un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 9,16 per cento.  
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I residui passivi, al 1° gennaio 2018, erano pari ad euro 2.120.081,67. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 1.648.528,81 e realizzate economie per euro 93.033,90.  

Indicatori di bilancio 

  

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2018 

Residui correnti al 
31/12/2018 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

824 3.923,38 0,00 100 100 0 

833 0,00 0,00 - - - 

Tot. 3.923,38 0,00       

      
      
      

  

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2018 

Residui correnti al 
31/12/2018 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

529 14.092,32 0,00 - 100 - 

858 2.102.012,07 378.518,96 70 81,99 11,99 

899 53,90 0,00 - 100 - 

Tot. 2.116.158,29 378.518,96       

      
 

 

2.2. Le risorse impegnate di euro 48.870.411,66, sono state destinate per euro 48.952,81 al 

funzionamento e per euro 48.821.458,85 agli interventi. 

 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2016 40.280.165 6.058.321 46.338.486 86,93%

2017 4.646.701 971.026 5.617.727 82,71%

2018 4.475.398 44.395.014 48.870.412 9,16%
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2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 48.952,81 si riferiscono a spese per 

missioni nel territorio nazionale e all’estero, effettuate, in particolare, per la partecipazione: a 

Strasburgo  alla 4^ riunione del Comitato ad hoc per i diritti del fanciullo (CAHENF); a Bruxelles 

alla riunione del Gruppo di lavoro del Consiglio UE sul programma diritti e valori e  al Gruppo di 

lavoro “Questioni sociali” relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i 

genitori e i prestatori di assistenza; a Vilnius alla 30esima riunione del Management Board 

dell’EIGE e a Trento per partecipare all’evento inaugurale della VII edizione del “Festival della 

Famiglia”;  

 

                                                         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 25.721,00 65.242,77 48.952,81 32.900,63 70 75,03 5,03   60 67,21 7,21 

833 1.573,00 1.573,00 0,00 0,00 70 0 -70   60 0 -60 

Tot. 27.294,00 66.815,77 48.952,81 32.900,63       
 

      

            

            

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 

48.821.458,85 di cui euro 2.219.921,37 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, destinati: 

 

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

523) 

- euro 1.762.165,00 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 460.000,00 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 e del compenso accessorio del personale in servizio 

presso l’Autorità; 

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

solidarietà tra le generazioni (cap. 525) 

- euro 36.421,37 relativi riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 
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d) Fondo di sostegno alla natalità (cap. 526) 

- euro 35.240.089,00 a favorire l’accesso al credito a famiglie con uno o più figli nati o adottati a 

decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche 

ed agli intermediari finanziari; è stata stipulata una Convenzione con CONSAP S.p.A, società 

individuata per l’affidamento della gestione del suddetto Fondo di sostegno alla natalità; 

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

- euro 750.000,00 all’attuazione del progetto “Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia e 

il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e di inclusione sociale per nuclei 

familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate - azione 9.1.2.” nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020, ai sensi della convenzione stipulata 

con Studiare e Sviluppo s.r.l., società in house alla Presidenza; 

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

-  euro 10.572.783,48 di cui:  

-  euro 2.183.500,00 riferiti a reiscrizione di residui perenti;  

-  euro 200.000,00 alla realizzazione delle attività afferenti le politiche per la famiglia previste 

dall’Accordo di collaborazione  stipulato con l’Istituto degli Innocenti di Firenze, con particolare 

riferimento all’osservatorio nazionale per la famiglia, al monitoraggio e valutazione delle attività 

regionali a valere sul Fondo nazionale per le politiche della famiglia, alla prosecuzione dei progetti 

– buone pratiche realizzati a livello comunale in materia di politiche per la famiglia, 

all’aggiornamento ed integrazione del Manuale dei servizi educativi per l’infanzia e ad 

approfondimenti sul tema degli orfani di crimini domestici; 

- euro 4.427.232,58 a favore delle Regioni, a seguito della Intesa sancita in sede di Conferenza 

unificata n. 110/CU del 31 ottobre 2018 e del decreto di riparto del Fondo per le politiche per la 

famiglia anno 2018, per il finanziamento di interventi volti al potenziamento dei centri per la 

famiglia e dei consultori familiari; 

-  euro 450.920,00  alla stipula dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche 

della famiglia  e l’Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani INRCA, al fine di collaborare sui 

temi dell’invecchiamento, anche nella prospettiva di contribuire al consolidamento di un 

coordinamento nazionale formalizzato fra i diversi attori istituzionali impegnati sulla materia, nel 

quadro dell’attuazione della Strategia d’Implementazione del Piano MIPAA a livello nazionale, 

promuovendo azioni e interventi, a livello nazionale e territoriale in materia di invecchiamento 

attivo e inclusione sociale delle persone anziane; 

- euro 973.000,00 alla realizzazione di attività di ricerca, studio, monitoraggio, documentazione e 

analisi e, più in generale, di scambio di conoscenze nel campo dell’infanzia e dell’adolescenza, 
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delle politiche familiari e della prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei 

minori in base all’Accordo di collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze; 

- euro 410,90 al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno dei componenti dell’Osservatorio 

Nazionale sulla famiglia per la partecipazione alle relative riunioni dell’Osservatorio; 

- euro 339.000,00 ad attività di produzione, diffusione e analisi dei dati statistici relativi ai servizi 

educativi per la prima infanzia, ai sensi dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento, 

l’Università Cà Foscari e ISTAT; 

- euro 1.998.720,00 al finanziamento dei progetti relativi all’Avviso pubblico del 28 dicembre 2017.  

 

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 1.762.165,00 1.762.165,00 1.762.165,00 1.762.165,00 100 100 0   100 100 0 

524 200.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 100 100 0   100 100 0 

525 0,00 36.421,37 36.421,37 36.421,37 - 100 -   - 100 - 

526 24.000.000,00 35.240.089,00 35.240.089,00 0,00 100 100 0   100 0 -100 

529 0,00 765.907,68 750.000,00 0,00 - 97,92 -   - 0 - 

858 4.521.304,00 16.574.063,48 10.572.783,48 2.183.910,90 60 63,79 3,79   60 20,66 -39,34 

861 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 - 0 -   - 0 - 

862 0,00 250.000,00 0,00 0,00 - 0 -   - 0 - 

Tot. 30.483.469,00 75.088.646,53 48.821.458,85 4.442.497,27       
 

      

 

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

variabili:  

a) dal proseguimento dell’azione di contenimento della spesa per il funzionamento, in particolare 

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

affidamento; 

b) per il capitolo 526, relativamente alla capacità di pagamento, dai ritardi delle procedure relative 

all’individuazione delle modalità di affidamento della gestione del Fondo per la natalità. Al 

riguardo, si rappresenta che l’affidamento a CONSAP S.p.A. della gestione del Fondo di cui trattasi 

e la stipula della relativa convenzione ha comportato lo svolgimento di attività istruttorie 

particolarmente complesse da parte del Dipartimento, anche alla luce del quadro normativo vigente 

in materia di affidamenti in house. A causa di tale complessità, soltanto il 22 novembre 2018 è stato 

firmato, tra il Dipartimento e CONSAP S.p.A., il Disciplinare diretto a regolare le modalità di 

gestione del Fondo di sostegno alla natalità nonché i poteri di controllo sull’attività di CONSAP 

S.p.A, con la conseguenza che a fine esercizio finanziario 2018 è stato effettuato l’impegno di spesa 
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mentre i provvedimenti di liquidazione possono essere perfezionati soltanto nel successivo esercizio 

finanziario 2019.  

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 

raggiungersi in sede di Conferenza unificata e che viene adottato soltanto a chiusura dell’esercizio 

finanziario;  

d) per i capitoli 861 e 862, relativi rispettivamente al “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di 

assistenza al caregiver familiare” ed a “Somme da destinare al funzionamento dell’Osservatorio 

nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”, dalla circostanza che le relative risorse 

sono state stanziate alla chiusura dell’esercizio finanziario, non consentendo, pertanto, di avviare 

alcuna attività né di assumere i relativi impegni di spesa. 

 

 

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2016-

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018

IN T ER VEN T I 46.327.062 5.602.445 48.821.459
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Cap. Denominazione 
  Impegni        

2018 

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  

1.762.165,00      1.762.165,00  

524 

SPESE DI NATURA 

OBBLIGATORIA 

DELL'UFFICIO 

DELL'AUTORITA' 

GARANTE PER L'INFANZIA 

E L'ADOLESCENZA  

460.000,00       460.000,00  

525 

SOMME DA DESTINARE 

ALLE INIZIATIVE 

RELATIVE 

ALL’ANNOEUROPEO 

DELL’INVECCHIAMENTO 

ATTIVO E DELLA 

SOLIDARIETA’ TRA LE 

GENERAZIONI 

36.421,37   36.421,37     

526 
FONDO DI SOSTEGNO 

ALLA NATALITA’ 
35.240.089,00    35.240.089,00    

529 

SOMME DA DESTINARE 

AD INTERVENTI 

FINANZIATI DALL’UNIONE 

EUROPEA 

750.000,00    750.000,00    

858 

FONDO PER LE 

POLITICHE PER LA 

FAMIGLIA 

10.572.783,48   7.230.732,58 2.312.920,00 1.028.720,00 410,90  

 
TOTALE 48.821.458,85   7.267.153,95 38.303.009,00 1.028.720,00 1.762.575,90 460.000,00 
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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)

1.762.165,00 1.762.165,00 1.762.165,00 0,00 1.762.165,00

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

Consuntivo 2018= 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

%

Previsioni 2018= 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 2018 Consuntivo 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)

200.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 460.000,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

Previsioni 2018= 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 2018 Consuntivo 2018

Consuntivo 2018= 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

%



 

257 
 

 

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)

24.000.000,00 35.240.089,00 0,00 35.240.089,00 35.240.089,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100%

impegno 100%     

pagamento 0%

(*)

pagamento 

100%

(*)

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2

Cap. 

526

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

15 - Politiche per la famiglia

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 2018 Consuntivo 2018

Consuntivo 2018= 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

Protocollo informatico; SICOGE

Livello di conformità alle previsioni di 

impegno, pagamento e smaltimento 

residui contenute nelle Note 

preliminari al bilancio di previsione per 

l'anno 2018

%

Valori target a preventivo: impegno 100%; pagamento 100%                                                                                                                                                                                                                                                  

(*)  Si è potuto  perfezionare l'emissione dei titoli di pagamento in favore della Società Consap Spa in data 14 gennaio 2019 a seguito 

della riapertura del sistema contabile dello Stato, considerato che il decreto di approvazione del disciplinare per l'affidamento della 

gestione del Fondo di sostegno alla natalità è stato registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre 2018 ed acquisito dal 

Dipartimento per le politiche della famiglia con nota Ubrrac n.34739 del 28 dicembre 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)

4.521.304,00 16.574.063,48 2.183.910,90 8.388.872,58 10.572.783,48

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 0 0 0

Previsioni 2018= 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 di decreto concernente l'utilizzo delle 

risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2018 da adottarsi in sede di 

Conferenza Unificata

Per l'utilizzazione dellle 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 2018 Consuntivo 2018

Consuntivo 2018= 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 2018

Protocollo informatico

Predisposizione e tramissione 

all'Autorità politica dello schema di 

decreto concernente l'utilizzo delle 

risorse del Fondo per le politiche della 

famiglia per l'anno 2018 entro 60 gg 

dalla disponibilità dei fondi sul 

pertinente capitolo di bilancio

N. gg. di ritardo
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	4. OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018
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