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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 19 – Casa ed assetto urbanistico 

Programma 19.1- Politiche abitative e riqualificazione periferie 

 

 MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  

       

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 ed 

informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità; promuove e gestisce le iniziative 

rivolte al sostegno dell'imprenditoria femminile; provvede alla cura dei rapporti con le 

amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all’estero, adottando le iniziative necessarie ad 

assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali.  

 

 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 159.651.170,00 e sono destinate per euro 

60.771,00 al funzionamento e per euro 159.590.399,00 agli interventi.  

  

2.1  Funzionamento 

Le risorse assegnate di euro 60.771,00 sono destinate al rimborso delle spese per missioni nel 

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

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

490 59.778,00 80 60 60 

   507 993,00 80 60 60 

Tot. 60.771,00    

 

 

2.2 Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 159.590.399,00 e sono 

destinate: 

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

- euro  14.173.203,00 così ripartiti:  

- euro 8.300.000,00 all’attuazione di un progetto che prevede la realizzazione di interventi volti a 

promuovere la partecipazione delle giovani donne ai processi di trasformazione gestionale, 

economica e tecnologica di servizi, spazi e beni pubblici;  

- euro 1.000.000,00 alla realizzazione di attività di promozione della cultura scientifica e 

tecnologica tra le ragazze e di contrasto agli stereotipi di genere; 

- euro 2.674.486,00 a misure di sostegno all’imprenditoria femminile, compreso il potenziamento di 

strumenti di comunicazione e  programmi di empowerment economico delle donne;  

- euro 20.000,00 al supporto specialistico per l’applicazione della normativa relativa alle quote di 

genere e all’implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio;  

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

quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate dalle 

pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale e della presenza femminile nelle 

società anche non ricadenti nell’ambito di applicazione della normativa sulle quote di genere;  

- euro 100.000,00 all’attivazione di un supporto specialistico per la promozione, analisi, controllo 

e sostegno della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, relativamente 

all’attuazione della direttiva 2004/113/CE;  

- euro 81.567,00 alla quota di cofinanziamento nazionale del progetto europeo CL.E.A.R. 

‘CLosing the gEnder pension gAp by increasing women's awaReness’;  

- euro 1.947.150,00 al supporto specialistico al Dipartimento nell’ambito dell’attuazione delle 
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politiche di pari opportunità, in particolare al potenziamento delle funzioni di indirizzo e 

coordinamento in materia, tramite iniziative di studio, sviluppo di contenuti informativi, campagne 

di sensibilizzazione, rafforzamento dei rapporti con istituzioni comunitarie e internazionali e 

consolidamento delle capacità progettuali e di gestione dei programmi;   

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

urbane degradate” (cap. 494) 

- euro 97.289.496,00 al finanziamento dei progetti beneficiari relativi al Bando “Interventi per la 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” (G.U. n. 249 del 26 ottobre 2015), 

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

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

-  euro 33.134.276,00 così ripartiti: 

- euro 18.462.157,00 alla realizzazione degli interventi di competenza del Dipartimento per le pari 

opportunità previsti nel Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-

2020 e declinati nel relativo Piano Esecutivo;  

- euro 14.057.403,00 a favore delle Regioni italiane nell’ambito della ripartizione delle risorse del 

“Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” annualità 2019, 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;  

- euro 614.716,00 all’affidamento del servizio di gestione del call center dedicato al numero verde 

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

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

23 aprile 2009, n. 38;  

d)“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) e somme destinate 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. 520) 

-   euro  14.593.424,00 così ripartiti:  

- euro 13.593.424,00 al finanziamento del programma unico per l’emersione, l’assistenza e 

l’integrazione sociale  a favore degli stranieri e dei cittadini, di cui al comma 6-bis dell’articolo 18 

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 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 e per gli altri 

interventi di cui al Piano d’Azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2019-2021, al fine di 
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rafforzare ulteriormente le iniziative di prevenzione del fenomeno della tratta e del grave  

sfruttamento lavorativo e potenziare la protezione delle vittime;  

- euro 500.000,00 alla prosecuzione delle attività del servizio di call center gratuito e anonimo che 

consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue, al fine di agevolare il lavoro 

di rete a livello nazionale e la messa in sicurezza della vittima, nonché alla realizzazione di una 

attività di animazione e consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione 

delle metodologie del lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime interprogetti 

(Numero Verde Anti Tratta); 

 - euro 500.000,00 alla valutazione indipendente del Piano d’azione contro la tratta e il grave 

sfruttamento 2016-2018; 

e)“Fondo per il contrasto e la repressione di pratiche di mutilazioni genitali femminili” (cap. 534) 

- euro 400.000,00 ad interventi di sensibilizzazione e formazione mirati alla prevenzione del 

fenomeno, anche in raccordo con quanto previsto in materia dal Piano Strategico Nazionale sulla 

violenza maschile contro le donne 2017-2020.  

 
 

Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d’impegno 
Capacità di 

pagamento 
Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

493 14.173.203,00 80 60 60 

494 97.289.496,00 80 30 50 

496 33.134.276,00 80 60 60 

520 14.593.424,00 80 60 60 

534 400.000,00 80 60 60 

Tot. 159.590.399,00    
 

 

 

 

2017 2018 2019

€ 91.030.257 € 129.216.274 € 159.590.399
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

8.300.000,00 0,00 0,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

8 - Pari opportunità 

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo 

informatico, SICOGE, PEC

Ampliamento della partecipazione delle giovani donne ai processi di 

innovazione

DESCRIZIONE

Finanziamento di interventi sul territorio nazionale volti a promuovere la

partecipazione delle giovani donne ai processi di trasformazione gestionale,

economica e tecnologica di servizi, spazi e beni pubblici

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

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

programmatici 

cap 493 

(Quota parte di euro 

14.173.203,00)

METODO DI CALCOLO

N. iniziative 

realizzate / N. 

iniziative 

programmate nella 

Direttiva annuale 

dell’Autorità 

politica

UNITA' DI MISURA    

%

TARGET

100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

3.756.053,00 0,00 0,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

8 - Pari opportunità 

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo 

informatico, SICOGE, PEC

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

sviluppo dell’imprenditoria femminile e la promozione dell'empowerment delle 

donne

DESCRIZIONE

- realizzazione di attività di promozione  della cultura scientifica e tecnologica  

tra le ragazze e di contrasto agli stereotipi di genere

- realizzazione di azioni a sostegno all’imprenditoria femminile, compreso il 

potenziamento di strumenti di comunicazione

- attuazioni di programmi di empowerment economico delle donne 

- quota di cofinanziamento nazionale del progetto europeo CL.E.A.R. ‘Closing 

the Gender pension GAP by increasing women's awareness’

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

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

programmatici 

cap 493 

(Quota parte di euro 

14.173.203,00)

METODO DI CALCOLO

N. iniziative 

realizzate / N. 

iniziative 

programmate nella 

Direttiva annuale 

dell’Autorità 

politica

UNITA' DI MISURA    

%

TARGET

100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

1.947.150,00 0,00 0,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

cap 493 

(Quota parte di euro 

14.173.203,00)

METODO DI CALCOLO

N. 

progetti/iniziative/

attività realizzati / 

progetti/iniziative/

attività previsti 

nel programma 

assentito 

dall'Organo di 

vertice politico-

amministrativo

UNITA' DI MISURA    

%

TARGET

100%

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

8 - Pari opportunità 

Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, sito web

dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC e accordi di

collaborazione

Potenziamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pari 

opportunità

Attivazione di un supporto specialistico per la realizzazione di iniziative di

studio, individuazione e sviluppo di contenuti informativi, campagne di

informazione e sensibilizzazione, potenziamento dei rapporti con gli organismi

e le istituzioni comunitarie e internazionali, cosolidamento delle capacità

progettuali e di gestione dei programmi e dei progetti di competenza del

Dipartimento.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

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

programmatici 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

170.000,00 0,00 0,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

cap 493 

(Quota parte di euro 

14.173.203,00)

METODO DI CALCOLO

Nr. 

progetti/iniziative/

attività 

realizzati/nr. 

Progetti/iniziative/

attività previsti 

nel programma 

assentito 

dall’Organo di 

vertice politico-

amministrativo

UNITA' DI MISURA    

%

TARGET

100%

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

8 - Pari opportunità 

Programma assentito dall’Organo di vertice politico-amministrativo, 

protocollo informatico, sito web, PEC, SICOGE, accordi di collaborazione.

Vigilanza e monitoraggio sull’applicazione della normativa relativa alle quote

di genere e alla presenza femminile nelle aziende e attuazione della direttiva

2004/113/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne

nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura

- attivazione di supporti specialistici per l’applicazione della normativa 

relativa alle quote di genere e all’implementazione dei relativi strumenti di 

monitoraggio

- 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

- attivazione di un supporto specialistico per la promozione, analisi, controllo 

e sostegno della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro 

fornitura, relativamente all’attuazione della direttiva 2004/113/CE A2

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

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

programmatici
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

97.289.496,00 145.520.873,00 232.789.136,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Grado di attuazione finanziaria degli interventi

Cap. 494

METODO DI CALCOLO

livello di 

conformità alle 

previsioni di 

impegno, 

pagamento e 

smaltimento 

residui contenuti 

nelle note 

preliminari al 

bilancio di 

previsione  per il 

2019

UNITA' DI MISURA    

%

TARGET

                                                                  

capacità di impegno: 80%

capacità di pagamento: 30%

capacità di smaltimento residui: 50%

SCHEDA OBIETTIVO

19.  Casa ed assetto urbanistico

19.1  Edilizia abitativa e politiche territoriali 

8 - Pari opportunità 

Sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC

Interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate

Erogazione contributi ai progetti beneficiari del finanziamento di cui al Bando 

per gli "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 

degradate" (GU n. 249 del 26 ottobre 2015), di cui al DPCM 15 ottobre 2015

DESCRIZIONE

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

33.134.276,00 28.189.724,00 28.184.366,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Cap. 496                                                  

METODO DI CALCOLO

N. 

progetti/iniziative 

avviati / N. totale 

dei 

progetti/iniziative 

previsti nella 

direttiva generale 

dell’Organo di 

indirizzo politico-

amministrativo per 

l’anno 2019

UNITA' DI MISURA    

%

TARGET

100%

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

8 - Pari opportunità 

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo 

informatico, SICOGE, PEC

Azioni a livello nazionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza di 

genere, in aderenza ai principi della convenzione di Instanbul

DESCRIZIONE

Realizzazionedegli interventi di competenza del Dipartimento per le pari 

opportunità enunciati  nel Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile 

contro le donne 2017-2020 e declinati nel relativo Piano Esecutivo.

Ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 

opportunità” annualità 2019, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto 

legge 14 agosto 2013, n. 93.

Prosecuzione del servizio di gestione del call center dedicato al numero verde 

nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di 

genere e stalking

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

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

rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

14.593.424,00 14.552.087,00 14.549.321,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

- Finanziamento di progetti finalizzati ad assicurare alle vittime di tratta e 

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

e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale.

- Attuazione degli Interventi di competenza del DPO nell'ambito del Piano 

d'Azione 2019-2021.

- Iniziative volte alla prevenzione dei fenomeni di tratta e grave sfruttamento 

- Prosecuzione delle attività del call center gratuito e anonimo che consente di 

entrare in contatto con personale specializzato multilingue al fine di agevolare 

il lavoro di rete a livello nazionale e di messa in sicurezza della vittima e per 

una attività di animazione e consolidamento della rete dei progetti con azioni 

proattive di diffusione delle metodologie del lavoro di rete e scambio di 

attività di protezione delle vittime interprogetti (Numero Verde Anti Tratta). 

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

8 - Pari opportunità 

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo 

informatico, SICOGE, PEC

Azioni a livello nazionale per la prevenzione ed il contrasto della tratta di 

esseri umani in aderenza ai principi della convenzione di Varsavia e della 

Direttiva 36/2011 UE

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

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

rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati

- Realizzazione di un'attività di  valutazione indipendente del Piano d’azione 

contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018. 

DESCRIZIONE

Cap. 520                        

METODO DI CALCOLO

N. 

progetti/iniziative 

avviati / N. totale 

dei 

progetti/iniziative 

previsti nella 

direttiva generale 

dell’Organo di 

indirizzo politico-

amministrativo per 

l’anno 2019

UNITA' DI MISURA    

%

TARGET

100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

400.000,00 400.000,00 400.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

8 - Pari opportunità 

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo 

informatico, SICOGE, PEC

Potenziamento degli strumenti di prevenzione del fenomeno delle mutilazioni 

genitali femminili (MGF)

DESCRIZIONE

Inteventi di sensibilizzazione e formazione mirati alla prevenzione del

fenomeno, anche in raccordo con quanto previsto in materia dal Piano

Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

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

rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati

Cap. 534

METODO DI CALCOLO

N. 

progetti/iniziative 

avviati / N. totale 

dei 

progetti/iniziative 

previsti nella 

direttiva generale 

dell’Organo di 

indirizzo politico-

amministrativo per 

l’anno 2019

UNITA' DI MISURA    

%

TARGET

100%




