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CDR  9  “Informazione ed Editoria” 

 

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

ministri   
 

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 

 
 

MISSIONE 15 - Comunicazioni 
 

Programma 15.3 - Servizi postali 

 

Programma 15.4 - Sostegno al pluralismo dell’informazione 

 

1.  Mission 

Il Centro di responsabilità 9 “Informazione ed Editoria” provvede al coordinamento delle attività 

di comunicazione istituzionale del Governo, alla promozione delle politiche di sostegno 

all’editoria ed ai prodotti editoriali, nonché al coordinamento delle attività volte alla tutela del 

diritto d’autore. In particolare, svolge compiti in materia di pubblicità, documentazione 

istituzionale e di informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa 

ed informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; cura le attività 

istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti; 

svolge d’intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società italiana 

autori ed editori (SIAE).  

 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 117.133.110,00 e sono destinate, per 

euro 123.600,00 al funzionamento e per euro 117.009.510,00 agli interventi.  

 

2.1  Funzionamento 

Le risorse assegnate di euro 123.600,00 sono destinate al pagamento delle spese per missioni (cap. 

521), per l’acquisto di giornali, riviste e periodici (cap. 528), per i servizi tecnici del centro 

audiovisivi e della cineteca (cap. 540), per la rappresentanza (cap. 545) e per la partecipazione a 

convegni ed altre manifestazioni (cap. 558).  
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Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento 

residui 

  % % % 

521 7.000,00 70 60 60 

528 2.700,00 70 60 60 

540 1.900,00 50 70 60 

545 2.000,00 50 70 60 

558 110.000,00 70 60 60 

Tot. 123.600,00       

 

 

2.2 Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 117.009.510,00 e sono 

destinate: 

a)“Spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di comunicazione e sondaggi” (cap. 474) 

- euro 382.315,00 alle pubblicazioni istituzionali, sondaggi e rilevazioni dell’opinione pubblica 

sull’operato del Governo, su richiesta dell’Autorità politica e delle strutture della Presidenza del 

Consiglio dei ministri; 

b)“Somma da corrispondere alla Rai in attuazione degli accordi di collaborazione in materia 

radio-televisiva fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di S. Marino (accordo internazionale 

del 5 marzo 2008)” (cap. 476) 

- euro 2.887.063,00 al contributo da corrispondere alla Rai previsto dalla convenzione stipulata tra 

la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria - e la Rai 

per l’espletamento del servizio pubblico di radiodiffusione nella Repubblica di San Marino del 30 

dicembre 1991 e dal successivo Accordo internazionale tra la Repubblica italiana e la Repubblica 

di San Marino del 5 marzo 2008, ratificato con legge 29 settembre 2015, n. 164; 

c)”Spese per la definizione dei rimborsi dovuti per anni pregressi, a favore degli enti gestori per 

le riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica riconosciute ad imprese radiofoniche e 

televisive” (cap. 478) 

- euro 12.000.000,00 all’adozione del provvedimento di liquidazione dell’importo concordato 

mediante atto di transazione stipulato con Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per la definizione 
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del contenzioso in merito alle riduzioni tariffarie applicate alle imprese radio-televisive in anni 

pregressi;  

d)“Spese per l’acquisizione dalle Agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la 

P.A. e della rete diplomatica e consolare” (cap. 479) 

- euro 45.003.104,00 all’acquisto di servizi informativi dalle agenzie di stampa nazionali per 

soddisfare le esigenze informative delle Amministrazioni dello Stato, della rete diplomatica e 

consolare, nonché per i servizi giornalistici e strumentali da agenzie di stampa con rete di servizi 

esteri e loro diffusione all’estero, acquisiti per conto del Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale; tale stanziamento corrisponde al costo annuale dei contratti per i 

servizi di agenzia di stampa attualmente vigenti. Gli attuali contratti, in scadenza al 31 marzo 

2019, possono essere rinnovati fino a ulteriori 18 mesi;  

e)“Rimborso alle Poste italiane S.p.A. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie 

concesse per i prodotti editoriali compresi gli importi afferenti gli anni pregressi” (cap. 480) 

-  euro 54.888.528,00 al rimborso delle compensazioni a Poste Italiane. A decorrere dal 1° gennaio 

2017, ai sensi dell’articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito 

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, è stata riattivata l’operatività del regime 

delle tariffe postali agevolate per le imprese editoriali e per le associazioni ed organizzazioni no-

profit, a suo tempo sospesa con decreto del 30 marzo 2010 del Ministro dello sviluppo economico, 

e, nel contempo, riattivato il regime del rimborso delle compensazioni a Poste Italiane previsto 

dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; 

f)“Somme da destinare ad attività di comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello 

Stato” (cap. 563) 

- euro 1.820.000,00 al finanziamento dei progetti di comunicazione istituzionale di particolare 

utilità sociale e di interesse pubblico o strategico, realizzati su richiesta dell’Autorità politica e/o 

delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

g)“Premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai” (cap. 566) 

- euro 28.500,00 al finanziamento del premio “Penna d’Oro” istituito con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2017. 
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Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento 

residui 

  % % % 

 474* 382.315,00 60 90 80 

   476** 2.887.063,00 100 - 90 

     478*** 12.000.000,00 100 100 - 

479 45.003.104,00 70 70 80 

480 54.888.528,00 60 60 60 

  563* 1.820.000,00 60 70 80 

566 28.500,00 70 70 90 

Tot. 117.009.510,00       

 

(*) Gli indicatori relativi ai capitoli  474 e 563, costituiscono una mera stima, poiché gli acquisti del Dipartimento a valere sugli stessi avvengono 

a seguito di richieste, in corso d’anno e non predeterminabili  a priori, da parte dell’Autorità politica e delle altre strutture della PCM. 

Sul cap. 474, a seguito di una puntuale ricognizione delle effettive esigenze, è stata operata in via cumulativa la riduzione delle spese di 

funzionamento in misura del 5% rispetto alle previsioni del 2018, richiesta dalla Direttiva del Segretario Generale del 17 settembre 2018, è stata 
operata in via cumulativa sul suddetto capitolo 474. Nel computo delle spese di funzionamento sono stati considerati anche i capitoli per interventi  

finanziati a valere sul fondo per il funzionamento della Presidenza; 

 
(**) Per il cap. 476 non è indicata la percentuale della capacità di pagamento a causa dei meccanismi previsti dalle convenzioni con la Rai, che 

prevedono il versamento del corrispettivo da versare alla Rai in un’unica soluzione l’anno successivo a quello di competenza a seguito della 

presentazione di fattura posticipata accompagnata da una relazione delle attività svolte. 

(***) Pe il cap.478 l’indicatore di bilancio presuppone che sia concluso nel corso dell’esercizio finanziario l’accordo transattivo extragiudiziale 
tra le parti. 

 

 

 

 

 

 
 

      

2017 2018 2019

€ 39.106.087 € 105.259.996 € 117.009.510
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

382.315,00 382.315,00 382.315,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Cap. 474

METODO DI CALCOLO

Numero di 

pubblicazioni e 

sondaggi 

realizzati / 

numero di 

pubblicazioni e 

sondaggi 

richiesti 

dall’autorità 

politica e dalle 

strutture della 

PCM.

UNITA' DI MISURA  

(valore in  % )

TARGET

70%

SCHEDA OBIETTIVO

15.  Comunicazioni

15.4  Sostegno al pluralismo dell'informazione

9 - Informazione ed editoria

Protocollo PEC/ E MAIL

Realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi commissionati dall’Autorità 

politica e dalle strutture della PCM.

Il DIE, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti in materia di comunicazione 

istituzionale, provvede all’acquisto di servizi per la realizzazione di 

pubblicazioni istituzionali, nonché per la realizzazione di sondaggi.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi.
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2.887.063,00 2.879.116,00 2.878.569,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Cap. 476

METODO DI CALCOLO

Capacità di 

smaltimento del 

residuo ove ne 

ricorrano i 

presupposti 

previsti dalla 

legge e dalla 

Convenzione del 

30 dicembre 

1991. 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  % )

TARGET

90%

SCHEDA OBIETTIVO

15.  Comunicazioni

15.4  Sostegno al pluralismo dell'informazione

9 - Informazione ed editoria

Protocollo PEC/ E MAIL

Corresponsione a Rai Com S.p.a. del  contributo previsto dalla Convenzione 

stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 

l’informazione e l’editoria e la Rai per l’espletamento del servizio pubblico di 

radiodiffusione nella Repubblica di San Marino del 30 dicembre 1991 e dal 

successivo Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San 

Marino del 2008.

Il DIE provvede al pagamento del contributo come sopra descritto ai sensi 

della Convenzione fra PCM e Rai e dell’Accordo sopra citati, nonché della 

legge 29 settembre 2015, n. 164 di ratifica dell’Accordo stesso, a seguito di 

presentazione di fattura annuale posticipata.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di smaltimento dei residui
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

12.000.000,00 0,00 0,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio 

dei ministri

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

9 - Informazione ed editoria

PEC, Protocollo, SICOGE

Adozione del provvedimento di liquidazione dell’importo concordato

mediante atto di transazione stipulato con Servizio Elettrico Nazionale

S.p.A. per la definizione del contenzioso in merito alle riduzioni tariffarie

applicate alle imprese radio-televisive in anni pregressi.

E’ pendente un’annosa controversia tra il Dipartimento e Servizio Elettrico

Nazionale S.p.A., che ha rivendicato, in due distinti giudizi, il rimborso delle

somme anticipate a titolo di riduzioni tariffarie applicate alle imprese

radiofoniche e televisive in anni pregressi. A seguito di assidue trattative

tra le parti, con il concorde parere dell’Avvocatura dello Stato, è stata

intrapresa la via della definizione extragiudiziale della controversia. In data

11 ottobre 2018 è stato stipulato un primo accordo transattivo con il quale è

stato concordato il pagamento a Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.

dell’importo di € 44.694.527,55, successivamente liquidato con decreto del

14 novembre 2018. Con lo stesso accordo le parti si sono impegnate a

proseguire le trattative per addivenire ad una soluzione bonaria anche per il

pagamento della rimanente somma rivendicata , pari ad € 18.873.934,14,

applicando i medesimi criteri di reciproca concessione. All’esito

dell’eventuale ulteriore accordo transattivo, pertanto, questo Dipartimento

provvederà alla tempestiva adozione del provvedimento di liquidazione

della somma concordata. 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Tempestività nell'adozione del decreto di liquidazione dell’intera somma

concordata nell’eventuale atto transattivo entro 30 giorni dalla registrazione

del decreto di impegno da parte Corte dei Conti. 

Cap. 478

METODO DI CALCOLO

Adozione del 

decreto di 

liquidazione 

dell'intera 

somma 

concordata 

entro 30 giorni 

dalla 

registrazione del 

decreto 

d'impegno da 

parte della Corte 

dei conti

UNITA' DI MISURA   

giorni di ritardo

TARGET

0%



119 
 

 

 

 

MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

45.003.104,00 44.982.966,00 44.981.619,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

15.  Comunicazioni

15.4  Sostegno al pluralismo dell'informazione

9 - Informazione ed editoria

Protocollo PEC/ E MAIL

Acquisto di servizi giornalistici e informativi per la P.A e per la rete 

diplomatica e consolare (Legge n. 237/1954 e successive modificazioni ed 

integrazioni)  

Il DIE provvede all’acquisto dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e 

informativi, per esigenze della P.A e della rete diplomatica e consolare, ai 

sensi della Legge 23/12/2014, n. 190 art. 1, comma 321, della Legge 15/5/1954, 

n. 237 così come interpretata dalla  Legge 27/12/1997, n. 449 art. 55, comma 

24 e del D. Lgs n. 50/2016.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Soddisfacimento dei fabbisogni espressi dalle Amministrazioni centrali dello 

Stato, ove ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge e dai contratti e 

compatibilmente con i vincoli di bilancio.

Cap. 479

METODO DI CALCOLO

Numero di 

licenze per 

servizi di agenzia 

di stampa 

acquisite per 

conto delle 

Amministrazioni 

dello Stato/ 

numero di 

licenze per 

servizi di agenzia 

di stampa 

richieste dalle 

Amministrazioni 

dello Stato

UNITA' DI MISURA  

(valore in  % )

TARGET

70%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

54.888.528,00 54.337.539,00 54.612.593,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

15.  Comunicazioni

15.3 Servizi postali

9 - Informazione ed editoria

PEC / Protocollo / SICOGE

Rimborso a Poste Italiane spa delle compensazioni per le agevolazioni 

tariffarie concesse per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle 

imprese editrici e delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. 

Con l’art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, 

convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è stata riattivata, a decorrere 

dal 1 gennaio 2017, l’operatività del regime delle tariffe postali agevolate per 

le imprese editoriali e per le associazioni ed organizzazioni no-profit, a suo 

tempo sospesa con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 

marzo 2010, e, nel contempo, è stato riattivato il regime del rimborso delle 

compensazioni  a Poste Italiane, previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato 

decreto-legge n. 353  del  2003, nei limiti delle  risorse,  appositamente  

stanziate dal MEF.  

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Percentuale degli importi liquidati rispetto agli importi spettanti a P.I., 

regolarmente documentati e fatturati 

Cap. 480

METODO DI CALCOLO

Importi 

liquidati/Importi 

spettanti 

regolarmente 

documentati e 

fatturati

UNITA' DI MISURA  

(valore in  % )

TARGET

70%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

1.820.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

15.  Comunicazioni

15.4  Sostegno al pluralismo dell'informazione

9 - Informazione ed editoria

Protocollo PEC/ E MAIL

Realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale.

Il DIE provvede alla ideazione, realizzazione e diffusione delle campagne di 

informazione e comunicazione istituzionale per tutte le strutture della 

presidenza del Consiglio, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti in materia 

di comunicazione istituzionale.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale.

Cap. 563

METODO DI CALCOLO

Numero di 

campagne di 

comunicazione 

istituzionale 

realizzate / 

numero di 

campagne di 

comunicazione 

istituzionale 

richieste 

dall’Autorità 

politica e dalle 

strutture della 

PCM

UNITA' DI MISURA  

(valore in  % )

TARGET

70%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

28.500,00 28.500,00 28.500,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Cap. 566

METODO DI CALCOLO

Numero di premi 

erogati, entro il 

termine di 60 

giorni dalla 

comunicazione 

del vincitore, 

corredata dalla 

documentazione 

necessaria per il 

pagamento/num

ero di premi 

erogati

UNITA' DI MISURA 

(valore %)

TARGET

90%

SCHEDA OBIETTIVO

15.  Comunicazioni

15.4  Sostegno al pluralismo dell'informazione

9 - Informazione ed editoria

Protocollo PEC/ E MAIL

Pagamenti dovuti alla concessione di premi.

Il DIE provvede annualmente all’erogazione del premio “Penna d’oro” a 

giornalisti-scrittori in virtù del DPCM del 28 febbraio 2017.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Tempestività nell'erogazione dei premi, ove ne ricorrono i presupposti 

previsti dalla legge e dalle covenzioni.



123 
 

 

CDR 10  “Ufficio per il Programma di Governo” 

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

ministri  

Programma 1.3 -  Presidenza del Consiglio dei ministri  

1.  Mission 

Il Centro di responsabilità 10, “Ufficio per il Programma di Governo”, è la struttura di supporto 

al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale della programmazione 

strategica, del monitoraggio e dell’attuazione delle politiche governative. L’Ufficio cura l’analisi 

del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare e in tutte 

le altre sedi istituzionali; promuove l'impulso e il coordinamento delle attività necessarie per 

l'attuazione e l'aggiornamento del programma di Governo e il conseguimento degli obiettivi 

stabiliti; effettua il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, 

dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali. Cura la segnalazione dei ritardi, delle 

difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati, nonché l'informazione, la comunicazione e 

la promozione delle attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma 

mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo 

con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Inoltre, ai sensi dell’articolo 19, comma 14 

bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 

2014, n. 114, svolge le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in 

materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, precedentemente svolte dal 

soppresso Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico. 

 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 246.087,00 e sono destinate, per euro 

114.545,00 al funzionamento e per euro 131.542,00 agli interventi. 

 

2.1 Funzionamento 

Le risorse assegnate di euro 114.545,00 sono destinate al rimborso delle spese per missioni nel 

territorio nazionale e all’estero (cap. 577), alle spese connesse al monitoraggio, l’impulso e il 

coordinamento dell’attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali (cap. 579), 

nonché a quelle per studi, indagini e rilevazioni (cap. 587). In particolare le risorse stanziate sul 

cap. 579 saranno destinate al potenziamento delle attività di monitoraggio e impulso al 

programma di Governo mediante l’ampliamento delle funzionalità del sistema MONITOR in uso 
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presso tutte le amministrazioni centrali dello Stato e della piattaforma web realizzata per 

l’elaborazione dei dati di monitoraggio attuativo. 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

577 9.066,00 70 60 90 

579 103.850,00 70 60 60 

587 1.629,00 70 60 60 

Tot. 114.545,00    

 

 

2.2 Interventi   

Le risorse assegnate per gli interventi sono pari ad euro 131.542,00 e sono destinate : 

a)“Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati 

dell’azione di Governo ed in materia di programmazione strategica” (cap. 583) 

- euro 131.542,00 all’ampliamento delle attività volte ad accrescere la trasparenza sull’azione di 

Governo e sullo stato di attuazione del programma, nonché a potenziare le attività di supporto 

per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato 

mediante la realizzazione di progetti per lo sviluppo di sistemi informatici di monitoraggio ed 

analisi delle direttive ministeriali e delle successive relazioni sullo stato della spesa.  

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

583 131.542,00 70 60 60 

Tot. 131.542,00    
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2017 2018 2019

€ 145.754 € 138.466 € 131.542
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

70.000,00 0,00 0,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio 

dei ministri

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

10 - Programma di Governo

Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale, PEC, 

Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

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

rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati 

Consolidamento delle attività volte a supportare le funzioni di valutazione e 

controllo strategico nei Ministeri, delegate dall'Autorità politica 

Realizzazione di progetti e iniziative volti a :                                                                                                                                      

- sviluppare sistemi informativi per il monitoraggio e l'analisi delle direttive 

annuali ministeriali;                                                                                                                                                          

- elaborare e diffondere strumenti metodologici e di coordinamento in materia 

di valutazione e controllo strategico dei Ministeri

OBIETTIVO STRATEGICO

Cap. 583                        

Quota parte di euro 

131.542,00 

METODO DI CALCOLO

n. di 

progetti/iniziative 

realizzati/ n. di 

progetti/iniziative 

programmati sulla 

base delle priorità 

indicate 

dall’Autorità 

politica

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

60.000,00 0,00 0,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio 

dei ministri

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

10 - Programma di Governo

Consolidamento delle attività volte ad accrescere la trasparenza sull'azione di 

Governo e sullo stato di attuazione del programma.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

Implementazione del sistema MONITOR mediante realizzazione di progetti ed 

iniziative volte ad ampliare l'offerta informativa resa dall'Ufficio per il 

programma di Governo e sull'attuazione del programma

Cap. 583                        

Quota parte di euro 

131.542,00 

METODO DI CALCOLO

n. di 

progetti/iniziative 

realizzati/ n. di 

progetti/iniziative 

programmati sulla 

base delle priorità 

indicate 

dell’Autorità 

politica

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

100%

Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale, PEC, Protocollo 

informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA 

INDICATORI DI RISULTATO 

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

rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati 
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CDR 11  “Programmazione e coordinamento della politica economica” 

 

 

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

ministri  

 

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri  

 

 

1. Mission 

Il Centro di responsabilità 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” è la 

struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di 

programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, nonché di coordinamento delle 

politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, che svolge le funzioni 

di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di 

istruttoria per l’esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle 

Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. 

Assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche 

urbane, svolge attività di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e 

programmazione della spesa per investimenti, nonché funzione di coordinamento e gestione delle 

banche dati sugli investimenti pubblici. Presso il Dipartimento per la programmazione e il 

coordinamento della politica economica opera la Struttura di missione per il coordinamento dei 

processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di 

sviluppo nell’area di Taranto e Autorità di gestione del POIN - attrattori culturali, naturali e 

turismo, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e del 23 giugno 

2016, riconfermata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2018 fino al 

30 giugno 2019. Alla Struttura sono attribuite le funzioni di coordinamento delle amministrazioni 

centrali in materia di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, 

unitamente a quelle del coordinamento degli interventi di sviluppo nell’area di Taranto e a quelle di 

Autorità di Gestione del POIn attrattori culturali, naturali e del turismo.  

 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 7.870.870,00 e sono destinate per euro 

5.059.660,00 al funzionamento e per euro 2.811.210,00 agli interventi. 
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2.1 Funzionamento 

Le risorse assegnate di euro 5.059.660,00 sono destinate alle spese per missioni, in particolare a 

quelle effettuate dai componenti dei vari nuclei a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri 

e del Cipe (cap. 600), a quelle necessarie al fabbisogno dei servizi di funzionamento tecnico-

contabile che il Centro assicura al CIPE (cap. 622), al supporto garantito anche con l’ausilio degli 

esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto (cap. 611), a quelle necessarie per il 

funzionamento delle altre strutture tecniche, quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della 

politica economica, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 614) e il Nucleo di 

valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cap. 639), nonché alle spese della Struttura di 

missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma 

del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell’area di Taranto e Autorità di gestione del POIN - 

attrattori culturali, naturali e turismo (capp. 248 e 249) e a quelle relative al potenziamento delle 

attività e degli strumenti di analisi e di monitoraggio del Dipartimento, in particolare alla 

manutenzione del sistema informativo dedicato al trattamento documentale e procedurale del 

processo deliberativo del Cipe e all’aggiornamento, in caso di necessità, di altre banche dati del 

Dipartimento (cap. 642).  

Le previsioni per i capitoli 611, 614 e 639, relativi al pagamento degli emolumenti dei componenti 

delle tre strutture di esperti che operano presso il Dipartimento, sono state formulate considerando 

complessivamente gli oneri da sostenere nel caso in cui vengano affidati incarichi nel limite 

massimo previsto e comprendendo, secondo una stima forfettaria, quelli a carico 

dell’amministrazione, conformemente alle disposizioni recate dai decreti di organizzazione di 

ciascuna struttura.  
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 Indicatori di realizzazione finanziaria  

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2019 Capacità d'impegno Capacità di pagamento 
Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

248 27.494,00 10 52 100 

  249* 412.166,00 - - - 

   600** 15.000,00 33 100 90 

   611** 1.599.000,00 79 69 90 

   614** 1.547.000,00 39 59 90 

622 14.000,00 54 69 30 

   639** 1.415.000,00 20 86 80 

    642*** 30.000,00 - - 100 

Tot. 5.059.660,00    

(* ) Le risorse stanziate sul capitolo 249, relative alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione per il coordinamento dei 

processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell’area di Taranto e Autorità di gestione 
del POIN - attrattori culturali, naturali e turismo, sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale. 
 

(**) Per i capitoli, 611, 614 e 639, gli indicatori di bilancio connessi alla capacità di impegno sono stati calibrati sugli incarichi in essere e sulla 

spesa sostenuta nel corrente anno, in quanto, trattandosi di incarichi conferiti dall’Autorità politica, non è preventivamente quantificabile l’impegno 

delle relative risorse, così come per le spese di missione (cap.600), tenuto conto che queste ultime vengono effettuate dai componenti del Nucleo di 
supporto al Presidente del Consiglio dei ministri.. 
 

 

(***)  Nel 2019 il Dipartimento sarà inoltre impegnato ad assicurare l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia 

“Strategia Italia” di cui all’art. 40 del  Decreto Legge, 28/09/2018 n. 109, la cui incidenza in termini economici non può essere quantificata in 
questa sede. 

 

2.2 Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 2.811.210,00 e sono 

destinate: 

a)“Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla programmazione, 

alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici” (cap. 632) 

- euro 2.811.210,00 ad attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici, anche 

attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni centrali e regionali oltre che delle strutture del 

Dipartimento dedicate al Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici “CUP/MIP” (Codice 

unico di progetto e Monitoraggio investimenti pubblici) per la raccolta ed elaborazione di 

informazioni sull’evoluzione dei progetti d’investimento pubblico (lavori pubblici, incentivi, 

ricerca, formazione, ecc.) di particolare interesse per il CIPE. Si tratta di risorse destinate, in 

particolare, al pagamento delle spese relative al funzionamento dei Nuclei tecnici di valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e regionali e del sistema 
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informativo di registrazione e monitoraggio degli investimenti pubblici MIP/CUP, nonché per le 

c.d. funzioni orizzontali e di coordinamento, previsti dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.  

Il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, è stato creato per supportare il CIPE nella 

conoscenza dell’avanzamento della spesa per investimenti sostenuta dal Paese e, in particolare, 

degli effetti sul territorio degli atti di programmazione assunti dal Comitato stesso. Al fine di 

rendere applicabile la suddetta legge n. 144/1999, è stato necessario identificare una “unità di 

rilevazione” della spesa per investimenti, che potesse anche diventare comune a tutti i sistemi di 

monitoraggio. Detta unità di rilevazione è stata individuata (delibera CIPE n. 143/2002) nel 

cosiddetto “progetto di investimento pubblico”, caratterizzato dal Codice unico di progetto, CUP, 

codice che viene reso obbligatorio dall’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Con la legge 

13 agosto 2010 n. 136, si stabilisce di rendere il sistema CUP riferimento indispensabile nei 

mandati di pagamento per la realizzazione delle opere pubbliche ai fini della tracciabilità finanziaria 

e di contrasto alle infiltrazioni mafiose. A seguito del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 

l’Autorità nazionale anticorruzione, ANAC, subordina il rilascio del Codice di gara, CIG, che 

identifica la singola gara d’appalto, alla indicazione del CUP, ove previsto, e cioè per tutta la spesa 

per investimenti. Il sistema MIP/CUP risulta, quindi, indispensabile per l’assolvimento di una serie 

di obblighi di legge nell’ambito della programmazione, monitoraggio e rispetto della legalità per la 

realizzazione delle opere pubbliche. Il riparto delle risorse viene operato annualmente da una 

delibera del CIPE, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. 

Per l’esercizio 2019, il Dipartimento sarà, inoltre, impegnato ad assicurare l'attività di supporto 

tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia “Strategia Italia” di cui al decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109. 
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Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d’impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

632* 2.811.210,00 0/100 50 50 

Tot. 2.811.210,00    

     
 

(*) L’indicatore “capacità d’impegno” sul capitolo 632 è strettamente connesso all’adozione e pubblicazione di apposita delibera 

CIPE nel corso dell’anno. La percentuale potrebbe essere pari a 0%, nel caso in cui la delibera non venisse pubblicata nel corso 

dell’anno, oppure pari al 100% , nel caso lo fosse. I successivi indicatori sono da considerarsi nel caso in cui si proceda all’impegno 

delle relative risorse. In particolare, l’indicatore di capacità di pagamento è stato parametrato al 50% nell’ipotesi in cui la delibera  

venga adottata entro l’anno finanziario rendendo coì possibile effettuare il trasferimento alle amministrazioni centrali e regionali 

della quota di loro spettanza finalizzata al funzionamento dei propri NUVV (Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti 

pubblici). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019

€ 2.811.210 € 2.811.210 € 2.811.210
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

2019 2020 2021

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio 

dei ministri

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

11 – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica 

economica

Sistema gestionale MIP/CUP

Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPE a 

favore dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per investimenti 

attuato con il sistema MIP/CUP.

DESCRIZIONE
Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto all’utenza dei

soggetti attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

INDICATORI DI RISULTATO 

Misura delle richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate

Gli stanziamenti in 

c/competenza sono stati 

appostati nel cap. 632, 

finalizzato alla costituzione 

e funzionamento delle unità 

tecniche di supporto alla 

programmazione, alla 

valutazione e al 

monitoraggio degli 

investimenti pubblici, e alla 

spesa per il sistema di 

monitoraggio MIP/CUP. La 

ripartizione delle risorse e la 

definizione della quota a 

favore del sistema di 

monitoraggio MIP/CUP 

dovrà essere effettuata con 

apposita delibera CIPE da 

adottarsi nell’anno 2019, ai 

sensi dell’art. 1, comma 7, 

della legge n. 144/1999, 

sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di 

Trento e di Bolzano.

Quota parte del 

cap. 632 da 

definire tramite 

adozione di 

apposita 

delibera CIPE, 

stimata in circa 

900mila euro

Quota parte del 

cap. 632 da 

definire tramite 

adozione di 

apposita 

delibera CIPE

Quota parte del 

cap. 632 da 

definire tramite 

adozione di 

apposita 

delibera CIPE

METODO DI CALCOLO

N. di richieste di 

accreditamento 

al sistema CUP 

elaborate nel 

2019/N. di 

richieste 

effettuate dagli 

utenti nel 2019

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

almeno il 92%
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CDR 13  “Protezione civile” 

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

ministri  

Programma 1.3 -  Presidenza del Consiglio dei ministri  

 

MISSIONE  8 -  Soccorso civile 

Programma 8.5 -  Protezione civile  

 

1.  Mission 

Il Centro di responsabilità 13 “Protezione civile” esercita le funzioni attribuite dal decreto 

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della Protezione Civile”, entrato in vigore il 6 

febbraio 2018. Provvede, inoltre, ad organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già 

di competenza del Servizio sismico nazionale; a garantire il supporto alle attività della 

Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo 

della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all’articolo 5, 

comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 

novembre 2001, n. 401; provvede a curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile 

e a sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali 

operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente ai progetti di collaborazione 

internazionale. Operando in stretto raccordo con le regioni e le province autonome, si occupa, 

altresì, di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e 

all’assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza. 

 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 844.768.783,00 e sono destinate per euro 

82.750.395,00 al funzionamento, per euro 73.373.482,00 agli interventi e per euro 688.644.906,00 

alle spese in conto capitale. 

 

2.1 Funzionamento 

Le risorse assegnate di euro 82.750.395,00 sono destinate:  
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- euro 57.867.400,00 al pagamento degli oneri connessi alle spese obbligatorie ed accessorie del 

personale (capp. 679, 680, 681, 682, 683, 686, 694, 695, 696, 698, 699, 707 e 745) ed euro 

24.882.995,00 alle altre spese per il funzionamento della struttura dipartimentale, in particolare: 

- euro 800.000,00 al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero (cap. 

689); 

- euro 5.500.000,00 alle spese per la gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e 

delle reti informatiche del Dipartimento (cap. 700); 

- euro 168.000,00 al pagamento degli oneri per la copertura assicurativa integrativa per il personale 

ex art.99 C.C.N.L.(cap. 701); 

- euro 50.000,00 alle spese di pulizia delle sedi e di manutenzione di apparecchiature ed 

attrezzature, nonché alle spese relative ad attività di  facchinaggio (cap. 704); 

- euro 2.000.000,00 alle utenze di acqua, luce, gas, telefonia, smaltimento rifiuti solidi e speciali    

(cap. 708); 

- euro 370.000,00 alle spese relative all’acquisto, manutenzione e noleggio dei mezzi di trasporto, 

nonché al pagamento degli oneri assicurativi relativi anche al personale in missione per emergenze 

di protezione civile (cap. 717); 

-  euro 10.000,00  all’acquisto di bandiere, distintivi e medaglie (cap. 723); 

- euro 1.000.000,00 agli oneri connessi alle attività di diffusione della conoscenza di protezione 

civile ed alle relative campagne di informazione della popolazione (cap. 726); 

- euro 500.000,00  alle spese di minuto funzionamento degli uffici (cap. 729); 

- euro 7.302.995,00 alle spese di affitto e di vigilanza delle sedi dipartimentali  (cap. 734); 

- euro 350.000,00 alle spese postali, telegrafiche e per le telecomunicazioni anche satellitari in 

emergenza (cap. 735); 

- euro 3.800.000,00 agli oneri di manutenzione degli  immobili e di impianti ed attrezzature (cap. 

737); 

- euro 1.532.000,00 alle spese legali, onorari ed indennità di missione per avvocati, testimoni, 

consulenti tecnici (cap. 741); 

- euro 1.500.000,00 agli oneri connessi alla gestione del servizio di trasporto aereo assicurato 

dall’Aereonautica Militare per esigenze di mobilità del Dipartimento della protezione civile (cap. 

753). 
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Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2019 Capacità d'impegno Capacità di pagamento 
Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

679 34.500.000,00 100 100 100 

680 300.000,00 30 30 30 

681 290.000,00 80 80 100 

682 1.500.000,00 70 70 100 

683 2.160.000,00 80 80 100 

686 850.000,00 90 100 100 

689 800.000,00 80 80 80 

694 1.100.000,00 80 80 100 

695 400.000,00 80 80 100 

696 668.000,00 20 20 50 

698 8.001.055,00 100 100 100 

699 680.090,00 100 100 100 

700 5.500.000,00 90 90 90 

701 168.000,00 100 100 100 

704 50.000,00 20 20 100 

707 1.936.255,00 100 100 100 

708 2.000.000,00 80 80 80 

717 370.000,00 50 50 50 

723 10.000,00 10 10 100 

726 1.000.000,00 60 60 60 

729 500.000,00 50 50 50 

734 7.302.995,00 90 90 80 

735 350.000,00 80 80 90 

737 3.800.000,00 80 80 100 

741 1.532.000,00 100 100 100 

745 5.482.000,00 60 60 100 

753 1.500.000,00 80 80 100 

Tot. 82.750.395,00    
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2.2 Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 73.373.482,00 e sono 

destinate: 

a)“Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati ad attività di 

protezione civile ed alla sorveglianza tecnico-scientifica dei rischi naturali ed antropici” (cap. 715) 

- euro 26.000.000,00 alle attività di previsione e prevenzione delle emergenze, in base agli accordi  

di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile e i Centri di competenza, di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, ovvero quegli enti ed istituti di 

ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnico-scientifiche finalizzate 

alla previsione e prevenzione delle emergenze; 

b) “Spese per la definizione di pregresse emergenze” (cap. 742) 

- euro 5.107.359,00 agli interventi destinati a fronteggiare gli oneri di parte corrente connessi a 

potenziali ed eventuali emergenze anche pregresse; 

c)“Spese connesse alla realizzazione di radar metereologici e cofinanziamento delle reti di 

monitoraggio e sorveglianza di interesse nazionale fiduciarie di protezione civile” (cap. 747) 

- euro 8.200.000,00 alle spese connesse alla gestione nonché all’ammodernamento e al 

potenziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni calamitosi; in particolare una 

parte delle risorse è destinata alla copertura degli oneri per la fornitura del servizio di manutenzione 

preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti 

della rete radar del Dipartimento, mentre la restante parte è stanziata in previsione degli oneri 

connessi al fabbisogno per la rete accelerometrica nazionale – RAN, per la manutenzione 

dell’Osservatorio Sismico delle Strutture e l’ammodernamento e potenziamento delle reti di 

monitoraggio sismico; 

d)“Spese  per la realizzazione di progetti cofinanziati dall’Unione Europea per le attività connesse 

alla protezione civile” (cap. 750) 

- euro 450.000,00 alla copertura degli oneri connessi alla partecipazione del Dipartimento alle 

iniziative di protezione civile svolte nell’ambito dell’Unione europea ed all’adesione al 

“meccanismo unionale di protezione civile”, istituito nell’ambito dell’Unione medesima per 

assicurare la capacità europea di risposta emergenziale;  

e)“Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l’ammortamento di mutui diversi da quelli 

attivati a seguito di calamità naturali” (cap. 755) 

-  euro 4.616.123,00 a copertura della quota interessi riferita ai mutui contratti in anni pregressi non  
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correlati a calamità naturali rimasti in carico alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito del 

trasferimento di quelli correlati a calamità naturali in capo al Ministero dell’economia e delle 

finanze; 

f)“Sistemi abitativi, beni mobili e di telecomunicazione di emergenza. Spese per acquisto, 

adeguamento, leasing, noleggio, esercizio, manutenzione – anche straordinaria – riparazioni, 

recupero, alienazione, trasporto, posizionamento, spostamento, sorveglianza, stoccaggio, nonché 

per la predisposizione dei siti e delle installazioni” (cap. 757) 

- euro 2.000.000,00 alle spese connesse all’acquisto ed all’esercizio di beni mobili ed altre 

attrezzature ed apparecchiature per la gestione delle emergenze di protezione civile; 

g)“Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti 

ai sensi del D.M. 12/6/1990 per l’acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l’espletamento 

delle attività di soccorso in caso di emergenza” (cap. 761)  

– euro 3.500.000,00 quale contributo ai gruppi, associazioni enti ed organismi di volontariato di 

protezione civile per l’acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività 

di soccorso in caso di emergenza;  

h)“Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, 

l’addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti 

dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del 

decreto ministeriale 12 giugno 1990” (cap. 762) 

- euro 1.500.000,00 alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, 

l’addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti 

dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile impiegato nelle 

emergenze di protezione civile nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 

febbraio 2001, n. 194. 

I fondi sono destinati, in particolare, ai rimborsi delle spese sostenute nelle attività di soccorso, 

simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, da parte delle organizzazioni di volontariato e 

dei datori di lavoro nonché ai contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e 

al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari di protezione civile; 

i)“Spese finalizzate alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, alla realizzazione e gestione 

di sistemi di allertamento e alla pianificazione di protezione civile” (cap. 763) 

 - euro 22.000.000,00 allo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi. 
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 Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d’impegno 
Capacità di 

pagamento 
Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

715 26.000.000,00 100 100 30 

763 22.000.000,00 30 20 - 

742 5.107.359,00 10 10 30 

747 8.200.000,00 80 80 80 

750 450.000,00 - - 50 

755 4.616.123,00 100 100 100 

757 2.000.000,00 50 50 40 

761 3.500.000,00 80 70 80 

762 1.500.000,00 80 70 80 

Tot. 73.373.482.,00    

 

 

2.3 Conto capitale 

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 688.644.906,00 e sono destinate: 

a)“Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno 

colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016” (cap. 766) 

- euro 360.000.000,00 agli interventi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 

b)“Spese per investimenti relative alle ricorrenti emergenze” (cap. 957) 

- euro 10.000,00 agli interventi destinati a fronteggiare gli oneri di parte capitale connessi a 

potenziali ed eventuali emergenze anche pregresse;  

c)“Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l’ammortamento di mutui diversi da quelli 

attivati a seguito di calamità naturali” (cap. 958) 

- euro 12.619.346,00 alla copertura degli oneri di ammortamento della quota capitale riferiti a mutui 

non correlati a calamità naturali rimasti in carico alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a 

seguito del trasferimento di quelli correlati a calamità naturali in capo al Ministero dell’economia e 

delle finanze; 

d) “Spese per lo sviluppo del sistema informativo” (cap. 961) 

- euro 3.000.000,00 agli oneri connessi agli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture 

tecnologiche e delle reti informatiche del Dipartimento;  
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e) “Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori in agricoltura” (cap. 967) 

- euro 13.005.560,00 alla quota di cofinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per gli 

indennizzi in agricoltura, ex articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 

come modificato dall’articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; lo stanziamento 

è interamente destinato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;  

f)“Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazioni 

librarie” (cap. 978) 

- euro 10.000,00 agli oneri connessi all’acquisto di attrezzature e beni mobili per il Dipartimento e 

per la gestione della stazione satellitare Cospas Sarsat di Bari; 

g “Fondo per le emergenze nazionali” (cap. 979) 

- euro 300.000.000,00 per il Fondo relativo alle emergenze nazionali di protezione civile, ex 

articolo 10, decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

ottobre 2013, n. 119, a copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi 

emergenziali, di cui all'articolo 2 della medesima legge, relativamente ai quali il Consiglio dei 

ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza. 

 

 

 
Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

    SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di 

pagamento 
Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

766 360.000.000,00 - - 80 

957 10.000,00 10 10 10   

958 12.619.346,00 100 100 100 

961 3.000.000,00 80 80 80 

967 13.005.560,00 100 100 100 

978 10.000,00 10 10 80 

979 300.000.000,00 30 50 100 

Tot. 688.644.906,00    
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

26.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Capacità di stipulare convenzioni nell’ambito delle politiche di settore

rispetto al totale delle convenzioni autorizzate per il 2019

SCHEDA OBIETTIVO

8 Soccorso civile

8.5 Protezione civile

13 - Protezione civile

Potenziamento delle attività tecnico scientifiche finalizzate a previsione e

prevenzione di calamità naturali

INDICATORI DI RISULTATO 

SICOGE, Pec, Protocollo, posta elettronica

METODO DI CALCOLO

N. convenzioni 

stipulate entro 

10/12/2019/N. 

totale delle 

convenzioni 

autorizzate dal 

Capo del 

Dipartimento per 

l’anno 2019

Stipula di Convenzioni per la realizzazione di programmi e progetti in ambiti

definiti di specializzazione di interesse del Servizio Nazionale di protezione

civile in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 715

UNITA' DI MISURA  

(valore  in % )

TARGET

100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

4.100.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

INDICATORI DI RISULTATO 

SICOGE, pec, protocollo, posta elettronica

METODO DI CALCOLO

N. interventi 

avviati nel 

2019/N. totale di 

interventi 

autorizzati dal 

Capo del 

Dipartimento nel 

2019

Telecontrollo, manutenzione con efficienza garantita e riparazioni incluse,

ricambi, connettività ed energia per la RAN e l’OSS, compresi HW e SW di

gestione nei server centrali e supporto in sede

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 747

(Quota parte dello 

stanziato

pari a 8.200.000,00) 

SCHEDA OBIETTIVO

8 Soccorso civile

8.5 Protezione civile

13 - Protezione civile

Gestione, ammodernamento e potenziamento delle 2 reti nazionali di

monitoraggio sismico del DPC: la RAN-Rete accelerometrica nazionale per lo

scuotimento al suolo, e l’OSS-Osservatorio sismico delle strutture per la

risposta dinamica di edifici pubblici, ponti e dighe

UNITA' DI MISURA  

(valore  in % )

TARGET

100%

Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni

strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei

fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell’anno di

riferimento
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

4.100.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

UNITA' DI MISURA  

(valore  in % )

TARGET

100%

Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni

strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei

fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell’anno di

riferimento

SCHEDA OBIETTIVO

8 Soccorso civile

8.5 Protezione civile

13 - Protezione civile

Manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e

di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento

Realizzazione di misure atte a garantire il massimo livello di efficienza della

strumentazione in uso al Servizio Nazionale di protezione civile in materia di

prevenzione del rischio idrogeologico

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 747

(Quota parte dello 

stanziato

pari a  8.200.000,00)

INDICATORI DI RISULTATO 

SICOGE, pec, protocollo, posta elettronica

METODO DI CALCOLO

N. interventi 

avviati nel 

2019/N. totale di 

interventi 

autorizzati dal 

Capo del 

Dipartimento nel 

2019
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

450.000,00 450.000,00 450.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

UNITA' DI MISURA  

(valore  in % )

TARGET

100%

Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti

nell’anno di riferimento

SCHEDA OBIETTIVO

8 Soccorso civile

8.5 Protezione civile

13 - Protezione civile

Ottimizzazione procedure istruttorie finalizzate all’erogazione di rimborsi

conseguenti alle attività poste in essere in adesione al Meccanismo Unionale

di Protezione Civile

Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di rimborso connesse alla

partecipazione del Dipartimento al Meccanismo Unionale di Protezione Civile 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 750

INDICATORI DI RISULTATO 

SICOGE, pec, protocollo, posta elettronica

METODO DI CALCOLO

N. rimborsi 

erogati/N. totale 

delle istanze di 

rimborso 

pervenute nel 

periodo 1 gennaio 

– 31 ottobre 2019 

e concluse con 

esito positivo
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

4.616.123,00 4.087.367,00 3.557.910,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

UNITA' DI MISURA  

(valore  in % )

TARGET

100%

Percentuale di rate erogate rispetto al totale delle rate in scadenza nell’anno

di riferimento

SCHEDA OBIETTIVO

8 Soccorso civile

8.5 Protezione civile

13 - Protezione civile

Ottimizzazione della procedura per il pagamento degli oneri di ammortamento

di mutui

Monitoraggio dei tempi di istruttoria per l’erogazione di oneri di

ammortamento dei mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità

naturali

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 755

INDICATORI DI RISULTATO 

SICOGE, pec, protocollo, posta elettronica

METODO DI CALCOLO

N. rate pagate /N. 

totale delle rate in 

scadenza 

nell’anno 2019
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Grado di attuazione finanziaria degli interventi

SCHEDA OBIETTIVO

8 Soccorso civile

8.5 Protezione civile

13 - Protezione civile

Ottimizzazione delle procedure per la concessione dei contributi alle

organizzazioni di volontariato di protezione civile per l’acquisto di mezzi ed

attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività di soccorso in

emergenza e per il miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei

volontari 

Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di contributo presentate

dalle organizzazioni di volontariato finalizzati al potenziamento delle

attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali e al miglioramento

della preparazione tecnico-operativa dei volontari, per il più intensivo utilizzo

delle risorse finanziarie stanziate a tale scopo. Adozione dei relativi

provvedimenti di impegno per le tre quote ( nazionale, regionale e locale ) nel

rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge e delle previsioni di bilancio

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 761

INDICATORI DI RISULTATO 

SICOGE, pec, protocollo, posta elettronica

METODO DI CALCOLO

Livello di 

conformità alle 

previsioni di 

impegno 

contenute nel 

bilancio 2019 

UNITA' DI MISURA  

(valore  in % )

TARGET

 80 %
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

UNITA' DI MISURA  

(valore  in % )

TARGET

100%

Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti

nell’anno di riferimento

SCHEDA OBIETTIVO

8 Soccorso civile

8.5 Protezione civile

13 - Protezione civile

Ottimizzazione delle procedure di rimborso a favore delle organizzazioni di

volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro dei volontari

Monitoraggio e contenimento dei tempi di liquidazione delle istanze di

rimborso spese alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e ai

datori di lavoro per l’impiego dei volontari nelle emergenze nazionali e nelle

attività formative e addestrative

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 762

INDICATORI DI RISULTATO 

SICOGE, pec, protocollo, posta elettronica

METODO DI CALCOLO

N. rimborsi 

erogati/ N. totale 

delle richieste di 

rimborso 

pervenute nel 

periodo 1 gennaio 

– 30 novembre 

2019 e 

positivamente 

istruite
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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 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

 

 

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, 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 

alcool. 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 
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esteri, anche mediante la promozione di progettualità europee ed internazionali comuni, d’intesa 

con il Ministero degli affari esteri.  

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. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 4.541.494,00 e sono destinate, per euro 

40.725,00 al funzionamento e per euro 4.500.769,00 agli interventi.  

 

2.1 Funzionamento 

Le risorse assegnate di euro 40.725,00 sono destinate al pagamento dei rimborsi delle spese di 

missioni nel territorio nazionale e all’estero, in particolare quelle relative alla partecipazione ad 

organismi istituzionali, quali Unione Europea, Consiglio d’Europa e ONU competenti in materia di 

droga (cap. 781). 

 

                                                  Indicatori di realizzazione finanziaria 

           

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di 

pagamento 
Capacità di 

smaltimento residui 

 
 % % % 

781 40.725,00 100 70 100 

 Tot. 40.725,00    

 

 

2.2 Interventi 

Le risorse relative agli interventi pari ad euro 4.500.769,00 sono destinati: 

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

comunicazione e attività di monitoraggio” (cap. 771) 
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- euro 500.000,00 al potenziamento delle attività del Sistema di Allerta Precoce a livello nazionale, 

attraverso la stipula di accordi di collaborazione con Amministrazioni centrali e periferiche, forze di 

polizia, centri di ricerca, strutture sanitarie e università dotati di comprovata esperienza nel settore 

specifico; 

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

italiana ad organismi europei e internazionali” (cap. 773) 

- euro 400.000,00 ad 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 di contributi volontari e obbligatori previsti in seno ad 

accordi già definiti ai sensi della normativa vigente (legge 28 dicembre 2015, n. 208); 

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

e dall’alcooldipendenza 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 2.500.000,00 all’elaborazione di proposte di accordi di collaborazione, in linea con quanto 

previsto dall’Autorità politica, con amministrazioni centrali e periferiche, forze di polizia, centri di 

ricerca, enti del privato sociale, università e organismi internazionali dotati di comprovata 

esperienza nel settore della riduzione della domanda di droga (prevenzione, riduzione del rischio e 

del danno, ricerca scientifica, valutazione degli interventi, riabilitazione) e/o nel settore dell’offerta 

di droga (attività di contrasto); 

d) “Spese per l’implementazione e la gestione dell’Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze, 

monitoraggio e flusso dati nonché per la relazione annuale al Parlamento e reportistica 

istituzionale” (cap. 787)  

- euro 654.608,00 allo sviluppo delle attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica 

del 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”  

nonché ad interventi sistematici volti alla riorganizzazione del sistema di raccolta ed elaborazione 

dei dati, anche attraverso indagini specifiche, per la stesura della Relazione al Parlamento sullo stato 

delle tossicodipendenze in Italia e adempimento degli obblighi informativi previsti in sede europea 

(tabelle standards, workbooks, questionari, ecc);  

e) “Spese per la Conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza ivi compresi gli 

eventi preparatori” (cap. 788). 

- euro 446.161,00 alla realizzazione delle attività di apertura di tavoli di confronto sui problemi 

relativi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in vista della conferenza sulle 
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droghe, in esito alle determinazioni di esclusiva competenza dell’Autorità politica, nonché 

all’apertura di tavoli di confronto tra soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel 

campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza sui problemi connessi con la 

diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope per realizzare quanto previsto dall'art. 1 del 

decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309. 

 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d’impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

771 500.000,00 70 60 60 

773 400.000,00 70 60 60 

786 2.500.000,00 70 60 60 

787 654.608,00 70 60 60 

788 446.161,00 60 60 60 

Tot. 4.500.769,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019

€ 4.874.254 € 4.282.673 € 4.500.769
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

500.000,00 1.000.000,00 422.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

14 - Politiche antidroga

Cronoprogramma assentito dall’Organo di vertice politico-amministrativo;

Protocollo informatico e/o PEC; posta eletronica,  SICOGE 

Potenziare le attività del sistema nazionale di allerta tramite apposite 

proposte di accordi di collaborazione 

Proposte di accordo di collaborazione per rafforzare il sistema di allerta 

nazionale, con amministrazioni centrali, ammnistrazioni periferiche, forze di 

polizia, centri di ricerca, strutture sanitarie e Università dotate di comprovata 

esperienza nel settore specifico. Si intende realizzare almeno una proposta di 

accordo di collaborazione.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di predisposizione, con il concorso di altre

Amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di

collaborazione.

Cap. 771

METODO DI CALCOLO

Rispetto delle 

scadenze 

previste nello 

specifico 

cronoprogramma 

assentito 

dall’Organo di 

vertice politico-

amministrativo.

UNITA' DI MISURA  

(valore in  % )

TARGET

100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

400.000,00 450.000,00 450.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

cap. 773

METODO DI CALCOLO

 Livello di 

conformità alle 

previsioni di 

impegno, 

pagamento e 

smaltimento 

residui 

contenute nella 

Nota preliminare 

al

bilancio per 

l’anno 2019     

UNITA' DI MISURA  

(valore in  % )

TARGET

                   

capacità d’impegno: 70%

capacità di pagamento: 60% 

capacità di smaltimento residui: 60%    

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

14 - Politiche antidroga

Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE

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 

volontari e obbligatori previsti in seno ad accordi già definiti ai sensi della 

normativa vigente (legge 28 dicembre 2015, n. 208 finanziaria 2016). 

Garantire la realizzazione delle procedure finalizzate alla erogazione di almeno 1 

contributo annuo. 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Grado di attuazione finanziaria degli interventi.
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2.500.000,00 2.250.000,00 2.828.457,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

14 - Politiche antidroga

Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE; sistema di

monitoraggio della Direttiva.

Elaborazione di proposte di accordi di collaborazione in linea con quanto

previsto dall'Autorità Politica, con Amministrazioni Centrali, Forze di Polizia,

Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università, Enti del Privato

Sociale e Organismi internazionali con comprovata esperienza, nel settore

della riduzione della domanda di droga e/o nel settore della riduzione della

offerta di droga. 

Elaborazione di proposte di attività di intervento in linea con quanto

previsto dall'Autorità Politica riguardanti la riduzione della domanda di

droga e/o l’offerta di droga. Si prevede la realizzazione di almeno 1 proposta

di accordo di collaborazione con Amministrazioni Centrali, Forze di Polizia,

Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università, Enti del Privato

Sociale e Organismi internazionali con comprovata esperienza.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di predisposizione, con il concorso di altre

Amministrazioni/soggetti, di una proposta di accordo di collaborazione

coerente con le indicazioni dell'Autorità politica.

Cap. 786

METODO DI CALCOLO

Rispetto delle 

scadenze 

previste nello 

specifico 

cronoprogramma 

assentito 

dall’Organo di 

vertice politico 

amministrativo

UNITA' DI MISURA  

(valore in  % )

TARGET

100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

654.608,00 641.846,00 640.993,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5  Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

14 - Politiche antidroga

Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE, sistema FONTE

Sviluppo di attività previste dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309, di raccolta ed 

elaborazione dati per la stesura della Relazione al Parlamento sullo stato 

delle tossicodipendenze in Italia  e adempimento degli obblighi informativi 

previsti nelle sedi europee (Workbook, Standard Tables )

Raccolta ed elaborazione dei  dati, anche attraverso indagini specifiche, con 

amministrazioni centrali e periferiche competenti, centri di ricerca, 

Università, da inserire nella Relazione al Parlamento sullo stato delle 

tossicodipendenze in Italia. Raccolta dati presso  le amministrazioni centrali 

e periferiche competenti per la produzione ed inserimento, nella piattaforma  

FONTE dell'Osservatorio Europeo sulle droghe, dei workbooks e delle 

standrd tables, necessarie per la compilazione a cura di EMCDDA, del 

report europeo sulle droghe.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di produzione dei debiti informativi (report/documenti) 

Cap. 787

METODO DI CALCOLO

Nr. dei debiti 

informativi 

prodotti 

nell’anno 2019 

(3)/ Nr. dei debiti 

informativi 

richiesti 

nell’anno 

2019(3)

UNITA' DI MISURA  

(valore in  % )

TARGET

100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

446.161,00 146.583,00 146.126,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5  Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

14 - Politiche antidroga

Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE

Realizzazione, in esito alle determinazioni di esclusiva competenza

dell’Autorità politica, delle attività di apertura di tavoli di confronto sui

problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e

psicotrope anche in vista della Conferenza sulle droghe.

Apertura di tavoli  di confronto tra soggetti pubblici e privati  che  esplicano 

la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della

tossicodipendenza sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze

stupefacenti e psicotrope per realizzare quanto previsto dall'articolo 1 del

DPR 309/90.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di avviare eventi di discussione nell’ambito delle politiche di 

settore rispetto al totale delle iniziative/incontri autorizzati dall’Organo di 

vertice politico-amministrativo.

cap. 788

METODO DI CALCOLO

N. eventi avviati 

/ N. totale delle 

iniziative/incontr

i autorizzati 

dall’Organo di 

vertice politico-

amministrativo 

nell’anno di 

riferimento

UNITA' DI MISURA  

(valore in  % )

TARGET

100%
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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 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

 

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, 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, a sostenere le 

famiglie e ad incentivare la natalità, attraverso le risorse del Fondo di sostegno alla natalità, previsto 

dall’articolo 1, comma 348 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 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. 

Inoltre, ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2018, n. 97, assicura le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le 

adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri; le funzioni relative all’Osservatorio per 

il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui alla legge del 3 agosto 1998, n. 269, 

quelle relative al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare nonché quelle 

relative al funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.  
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2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 177.652.452,00 e sono destinate, per euro 

861.647,00 al funzionamento e per euro 176.790.805,00 agli interventi. 

 

2.1  Funzionamento 

Le risorse assegnate al funzionamento di euro 861.647,00 sono destinate al rimborso delle spese per 

missioni nel territorio nazionale e all’estero, ivi comprese quelle dell’Autorità politica di 

riferimento (cap. 824 pg1), alla corresponsione della diaria spettante al Sottosegretario di Stato per 

la famiglia e le disabilità quale membro del Governo non parlamentare (cap. 824 pg3), al rimborso 

per le spese di trasporto da Roma alla località di residenza e viceversa dello stesso Sottosegretario 

(cap. 824 pg4), alla realizzazione di indagini in materia di politiche della famiglia (cap. 833) e alle 

spese di funzionamento della Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con 

disabilità, comprensive di quelle per il personale ed esperti ad essa assegnati (capp. 834 e 835). 

Tale struttura è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 25 ottobre 

2018, quale supporto al Ministro per la famiglia e le disabilità per assicurare gli adempimenti 

necessari per la realizzazione degli interventi connessi all’attuazione delle politiche volte a garantire 

la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva 

partecipazione ed inclusione sociale.  

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

824 86.473,00 80 80 100 

833 1.494,00 60 60 - 

834* 514.790,00 - - - 

835* 258.890,00 - - - 

Tot. 861.647,00    
 

* La spesa relativa ai capitoli 834 e 835 pg 2 per gli esperti  e  per il personale della struttura di missione è interamente gestita, in forma accentrata, 
dal Dipartimento per il personale.  
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2.2 Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 176.790.805,00 e sono 

destinate:  

a)“Spese per l’esecuzione della Convenzione stipulata all’Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei 

minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di 

minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali” 

(cap. 518) 

- euro 7.322.374,00 all’attività istituzionale della Commissione, in particolare all’implementazione 

delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine degli adottanti al fine di incentivare e 

migliorare il sistema adozioni, alla promozione di politiche cooperative con i soggetti che a vario 

titolo operano nel campo delle adozioni internazionali, all’attività di vigilanza e controllo sugli enti 

autorizzati, al rafforzamento dell’attività di sostegno delle coppie e accompagnamento delle stesse 

nonché al finanziamento di progetti di sussidiarietà; 

b) “Spese per le attività di contrasto alla pedofilia” (cap. 519)  

- euro 2.432.237,00 alle attività di supporto all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della 

pornografia minorile per la promozione di iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno; 

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

523) 

- euro 2.015.017,00 da trasferire per il funzionamento dell’Autorità 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; 

d)“Spese di natura obbligatoria dell’Ufficio dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza” 

(cap. 524)  

- euro 200.000,00 da trasferire all’Autorità per la corresponsione del compenso del Garante per 

l’infanzia e l’adolescenza; 

e)”Fondo di sostegno alla natalità” (cap. 526) 

- euro 22.376.584,00 al sostegno delle famiglie e ad incentivare la natalità favorendo l’accesso al 

credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017; 

f)“Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia” (cap. 

533) 

- euro 600.000,00 alla gestione del servizio di emergenza maltrattamenti e abusi su minori;   
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g) “Spese per il sostegno delle adozioni internazionali” (cap. 538) 

- euro 17.000.000,00 ad azioni di sostegno alle famiglie adottive italiane mediante l’erogazione del 

rimborso delle spese sostenute per le procedure di adozione internazionale. Tali azioni avranno il 

fine di agevolare il ricorso al sistema delle adozioni, con ulteriori misure di aiuto alle famiglie;   

h) “Somme da destinare alla prevenzione del cyberbullismo” (cap. 539) 

- euro 48.645,00 alla realizzazione di interventi di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno 

del cyberbullismo in coerenza con quanto previsto dall’art. 3, comma 5, della legge 29 maggio 

2017, n. 71;  

i)“Somme da destinare all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia   

minorile e per l’attuazione e l’avvio della relativa banca dati” (cap. 832) 

- euro 100.000,00 all’implementazione delle funzionalità della banca dati dell’Osservatorio per il 

contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; 

l) “Fondo per le politiche per la famiglia” (cap. 858) 

- euro 104.751.602,00 alla realizzazione di interventi per il sostegno alla famiglia rispetto alle 

finalizzazioni di cui all’articolo 1, commi 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1259 e 1260 

dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l’utilizzazione di tali risorse si provvede annualmente 

mediante la programmazione della destinazione delle stesse sulla base di specifico decreto di 

riparto, da adottarsi d’intesa con la Conferenza Unificata;  

m) “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare” (cap. 861)  

- euro 19.457.899,00 alla realizzazione di interventi in favore di soggetti che si prendono cura di 

familiari invalidi che necessitano di continua assistenza; 

n)”Somme da destinare all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” 

(cap. 862) 

- euro 486.447,00 alle attività inerenti l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità. In particolare alla predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione 

dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale ed 

internazionale, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sul tema. 
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    Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d’impegno 

Capacità di   

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

518 7.322.374,00 60 50 60 

519 2.432.237,00 60 50 60 

523 2.015.017,00 100 100 - 

524 200.000,00 100 100 - 

526 22.376.584,00 100 100 - 

533 600.000,00 100 50 60 

538 17.000.000,00 60 50 - 

539 48.645,00 100 100 - 

832 100.000,00 70 60 - 

  858* 104.751.602,00 60 60 100 

861 19.457.899,00 60 60 - 

 862 486.447,00 50 50 - 

Tot. 176.790.805,00    

 
*Considerate le caratteristiche peculiari del Fondo per le politiche della famiglia (cap.858), che necessita di un decreto di riparto e dell’Intesa con le 

Regioni, da raggiungersi in sede di Conferenza Unificata in tempi compatibili con la chiusura dell’esercizio finanziario, non è possibile determinare 

a priori un’attendibile misura degli indicatori di bilancio; sono pertanto indicate percentuali molto approssimative. 
 

 

  

 
 

 
                                         

 

2017 2018 2019

€ 20.828.437 € 30.483.469 € 176.790.805
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

7.322.374,00 7.253.479,00 7.248.868,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
UNITA' DI MISURA  

%

TARGET

100%

N.               

Progetti/iniziative

/attività                                                     

realizzati  rispetto 

a N.                   

progetti/iniziative

/attività previsti 

nel programma 

assentito 

dall'Organo di 

vertice politico-

amministrativo

SCHEDA OBIETTIVO

24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

15 Politiche per la famiglia

Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, 

protocollo informatico; sito web; PEC; SICOGE; accordi di collaborazione

Realizzazione interventi di rilancio dell'attività della Commissione per le 

adozioni internazionali

Spese di funzionamento della Commissione, ivi compreso l'adozione del 

contratto quadro CONSIP "Sistemi gestionali integrati",  nonchè 

realizzazione:

- di iniziative volte a rafforzare l'attività di sostegno e accompagnamento delle 

coppie; 

- delle attività previste dall'articolo 7 del DPR 108/2007 di  studio/ricerca e 

documentazione; 

- dell' attività di vigilanza e controllo sugli Enti autorizzati;  

- di finanziamento progetti di sussidiarietà;

- di interventi di promozione di politiche cooperative con soggetti che 

operano nel campo delle adozioni internazionali.

Implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine al 

fine di incentivare e migliorare il sistema adozioni 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

INDICATORI DI RISULTATO

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

programmatici

Cap. 518
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

2.432.237,00 2.425.348,00 2.424.887,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

15 Politiche per la famiglia

SICOGE

Attività di supporto all'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e

pornografia minorile

Realizzazione delle attività di supporto di carattere tecnico-scientifico in

favore dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia

minorile per la promozione di attività di prevenzione e iniziative di contrasto

del fenomeno.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

INDICATORI DI RISULTATO

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

rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati

Cap. 519 

METODO DI CALCOLO
UNITA' DI MISURA  

%

TARGET

 100%

N.                        

Progetti/iniziative 

avviati rispetto a 

N. totale dei 

progetti/iniziative 

autorizzati 

dall'Organo di 

vertice politico-

amministrativo



164 
 

 

 

 

MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

2.015.017,00 2.009.572,00 1.749.190,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5  Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

15 - Politiche per la famiglia

SICOGE

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 Garante, 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.

DESCRIZIONE

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Grado di attuazione finanziaria degli interventi 

Cap. 523

METODO DI CALCOLO

Livello di 

conformità alle 

previsioni di 

impegno e  

pagamento 

contenute nella 

Nota preliminare 

al bilancio per 

l'anno 2019

UNITA' DI MISURA  

(valore%)

TARGET

                                                                                         

capacità   di   impegno  100%                                  

capacità di pagamento 100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

200.000,00 200.000,00 200.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5  Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

15 - Politiche per la famiglia

SICOGE

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 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.

DESCRIZIONE

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Grado di attuazione finanziaria degli interventi 

Cap. 524

METODO DI CALCOLO

Livello di 

conformità alle 

previsioni di 

impegno e  

pagamento 

contenute nella 

Nota preliminare 

al bilancio per 

l'anno 2019

UNITA' DI MISURA  

(valore in %)

TARGET

                                                                              

capacità   di   impegno  100%                                  

capacità di pagamento 100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

22.376.584,00 12.611.809,00 5.819.728,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Grado di attuazione finanziaria degli interventi 

Cap. 526

METODO DI CALCOLO

Livello di 

conformità alle 

previsioni di 

impegno e 

pagamento 

contenute nella 

Nota preliminare 

al bilancio per 

l'anno 2019

UNITA' DI MISURA  

%

TARGET

                                                                                          

capacità   di   impegno  100%                                  

capacità di pagamento 100%

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5  Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

15 - Politiche per la famiglia

Protocollo informatico; SICOGE

Trasferimento delle risorse a CONSAP s.p.a. di cui all'autorizzazione 

pluriennale del Segretario Generale comunicata con nota UBRRAC n. 14748 

del 30 maggio 2018

Il Fondo di sostegno alla natalità, previsto dall’art. 1, commi 348 e 349 della 

L. 232/2016, 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.

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

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

600.000,00 600.000,00 600.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

15 Politiche per la famiglia

Sito web dipartimentale, Protocollo informatico; SICOGE

Azione di sistema di prevenzione e contrasto degli abusi sessuali a danno dei

minori

Funzionamento del servizio pubblico di emergenza infanzia "114" accessibile

da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di disagio riguardanti

l'infanzia e l'adolescenza. Il servizio è finalizzato a fornire assistenza

psicologica nonché consulenza psico-pedagogica per situazioni di disagio

che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

INDICATORI DI RISULTATO 

Grado di attuazione finanziaria degli interventi

Cap. 533

METODO DI CALCOLO
UNITA' DI MISURA  

%

TARGET

             

capacità d’impegno: 100%

capacità di pagamento: 50% 

capacità smaltimento residui: 60%

Livello di 

conformità alle 

previsioni di 

impegno, 

pagamento  e 

smaltimento 

residui contenute 

nella Nota 

preliminare al 

bilancio per 

l'anno 2019
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

15 Politiche per la famiglia

SICOGE; protocollo informatico; PEC; posta elettronica

Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale

Misure di sostegno alle famiglie adottive delle spese inerenti le adozioni

internazionali

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

INDICATORI DI RISULTATO

Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti

nell'anno di riferimento

Cap. 538

METODO DI CALCOLO
UNITA' DI MISURA  

%

TARGET

60%

N.               

Rimborsi 

liquidati/totale dei 

rimborsi, 

positivamente 

istruiti, richiesti 

nell'anno di 

riferimento
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

48.645,00 48.507,00 48.498,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
UNITA' DI MISURA  

%

TARGET

100%

N. iniziative realizzate / N. 

iniziative programmate sulla 

base della Direttiva generale 

dell'autorità politica 

SCHEDA OBIETTIVO

24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

15 Politiche per la famiglia

SICOGE; Sistema di monitoraggio della direttiva; Protocollo informatico

interventi di contrasto del cyberbullismo

Realizzazione di interventi di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del

cyberbullismo in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della

Legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed

il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

INDICATORI DI RISULTATO 

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

programmatici

Cap. 539 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

100.000,00 100.000,00 100.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
UNITA' DI MISURA  

% 

TARGET

20%

Implementazione 

di nuove 

funzionalità della 

banca dati, 

rispetto a quelle 

del 2018 

SCHEDA OBIETTIVO

24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

15 Politiche per la famiglia

Reportistica interna al Dipartimento, banca dati, protocollo

Ottimizzazione e maggiore funzionalità della banca dati dell'Osservatorio per il 

contrasto alla pedofilia e della pornografia minorile

Promuovere ulteriormente le funzionalità della banca dati dell'Osservatorio 

per il contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile e la condivisione del 

database tra i componenti dell'Osservatorio. 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di attuazione dell'implementazione delle nuove funzionalità

Cap. 832
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

4.521.304,00 4.883.983,00 4.884.376,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5  Protezione sociale per particolari categorie

15 - Politiche per la famiglia

Protocollo informatico

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 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 

DESCRIZIONE

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2018 2019 2020

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 

Cap. 858

METODO DI CALCOLO

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 

entro 60 gg dalla 

disponibilità dei 

fondi sul 

pertinente 

capitolo di 

bilancio 

UNITA' DI MISURA  

N. gg di ritardo 

TARGET

0 giorni di ritardo
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

19.457.899,00 19.402.783,00 5.000.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

15 Politiche per la famiglia

SICOGE

Realizzazione di interventi per il sostegno del caregiver familiare

Interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico

dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

INDICATORI DI RISULTATO 

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

rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati

Cap. 861

METODO DI CALCOLO
UNITA' DI MISURA  

%

TARGET

100%

N.                             

Progetti/iniziative 

avviati  rispetto a  

N. totale dei 

progetti/iniziative 

autorizzati 

dall'Organo di 

vertice politico-

amministrativo 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

486.447,00 485.070,00 484.977,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

15 Politiche per la famiglia

SICOGE; protocollo informatico; PEC

Funzionamento dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone 

con disabilità

Promozione dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti

delle persone con disabilità; predisposizione di un programma di azione

biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con

disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

promozione della raccolta dei dati statistici e della realizzazione di studi e

ricerche sul tema; predisposizione della relazione sullo stato di attuazione

delle politiche sulla disabilità

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

INDICATORI DI RISULTATO 

Grado di attuazione finanziaria degli interventi

Cap. 862

METODO DI CALCOLO
UNITA' DI MISURA  

%

TARGET

- capacità d’impegno: 50%

- capacità di pagamento: 50% 

Livello di 

conformità alle 

previsioni di 

impegno e 

pagamento 

contenute nella 

nota preliminare 

al bilancio per 

l'anno 2019
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CDR 16  “Gioventù e Servizio civile nazionale” 

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

ministri  

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 
 

MISSIONE 30 - Giovani e sport   
 

Programma 30.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventù 

 

1. Mission 

Il Centro di responsabilità 16 “Gioventù e Servizio civile nazionale” assicura l’attuazione delle 

politiche in favore della gioventù nonché di quelle in materia di servizio civile universale. In 

particolare, cura gli adempimenti giuridici ed amministrativi, lo studio e l’istruttoria degli atti 

concernenti l’esercizio delle funzioni in materia di gioventù con riguardo all’affermazione dei 

diritti dei giovani all’espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro 

interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; promuove il diritto dei giovani alla 

conoscenza e all’innovazione tecnologica, nonché alla promozione e al sostegno del lavoro e 

dell’imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attività creative, delle iniziative 

culturali e di studio dell’accesso dei giovani a progetti, a programmi e finanziamenti 

internazionali ed europei. Cura, altresì, la gestione del Fondo per le politiche giovanili, di cui 

all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Assicura, inoltre, la gestione delle risorse europee per la 

realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente, nonché 

la rappresentanza del Governo negli organismi internazionali ed europei istituiti in materia di 

politiche giovanili. In attuazione della delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, il Dipartimento 

della gioventù e del servizio civile nazionale è stato individuato tra le Amministrazioni pubbliche 

responsabili dell’attuazione dei programmi e degli interventi finanziati nell’ambito del Piano di 

Azione e Coesione (PAC) “Progetti promossi da giovani del privato sociale”. Provvede, altresì, 

alle funzioni indicate dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 

77, in materia di servizio civile nazionale, curando la programmazione finanziaria e la gestione 

amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile nonché il contenzioso nelle 

materie di propria competenza. Ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106, articolo 8, il 

Dipartimento svolge le funzioni riconosciute allo Stato in materia di servizio civile universale, 

che si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di 

servizio civile, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Infine 

provvede alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al 
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Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza e alle residue 

funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezioni di coscienza. 

 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 185.585.167,00 e sono destinate, per 

euro 32.580,00 al funzionamento e per euro 185.552.587,00 agli interventi. 

2.1 Funzionamento  

Le risorse assegnate di euro 32.580,00 sono destinate alle spese per le missioni sia in Italia che 

all’estero, ivi comprese quelle del Ministro e del personale di diretta collaborazione (cap. 838). 

Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento 

residui 

  % % % 

838 32.580,00 60 60 70 

Tot. 32.580,00 
 

   

 

2.2 Interventi 

Le risorse assegnate agli interventi pari ad euro 185.552.587,00 sono destinate: 

a)  “Fondo servizio civile nazionale” (cap. 228) 

- euro 148.145.320,00 al finanziamento dei bandi ordinari, straordinari e speciali che saranno 

emanati nel corso dell’esercizio finanziario per la selezione degli operatori volontari di servizio 

civile universale. Si tratta di risorse che il Dipartimento trasferisce sulla contabilità speciale 

intestata al Servizio civile nazionale per l’attuazione degli interventi programmati. Tali risorse, al 

netto di una limitata quota destinata alle spese di funzionamento del Dipartimento, saranno  

impiegate per la realizzazione di progetti di utilità sociale proposti dagli enti di servizio civile 

universale, nel settore dell’educazione, dell’assistenza alle fasce più deboli della società, della 

tutela dell’ambiente, della protezione civile e della valorizzazione del patrimonio artistico 

culturale. Con le risorse attualmente disponibili il Dipartimento prevede di avviare al servizio  

circa 28.000 giovani volontari.  

 

b)“Spese per la vigilanza sull’Agenzia nazionale Giovani (Decisione n.1719/2006/CE) compresa 

la partecipazione alle riunioni convocate dall’Unione Europea” (cap.791) 
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- euro 85.738,00 all’adempimento delle attività strumentali alle funzioni di vigilanza 

sull’Agenzia nazionale per i Giovani; alle specifiche attività di supervisione e controllo esercitate 

dal Dipartimento, in qualità di Autorità nazionale per il Settore Gioventù, sul programma 

comunitario “Erasmus”, dedicato a istruzione, formazione, gioventù e sport, per il periodo 2014 - 

2020 e sul nuovo programma ”European Solidarity Corps – ESC” ed alla partecipazione alle 

riunioni indette in ambito UE, correlate all’attuazione di tale programma, per le spese relative 

all’Indipendent Audit Body (IAB) per il settore gioventù;  

c) “Fondo per le politiche giovanili” (cap. 853)  

- euro 37.321.529,00 al Fondo per le politiche giovanili, istituito, presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per promuovere il diritto 

dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche 

attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, 

nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi. Attualmente il 

Fondo è destinato a finanziare, in misura prevalente, le azioni e i progetti destinati al territorio, 

individuati d’intesa con le Regioni e le Province Autonome e il Sistema delle Autonomie locali, 

e, in misura minore, le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale. Nel triennio 2016 - 

2018 era stato individuato, quale obiettivo prioritario, la realizzazione di iniziative dirette al 

sostegno dei giovani talenti, alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse 

forme e all’orientamento e placement dei giovani che studiano o sono alla ricerca di una prima 

occupazione, attraverso la pubblicazione di specifici bandi pubblici o il rifinanziamento di 

iniziative concorsuali già in corso, le cui graduatorie, per l’esiguità delle risorse a disposizione, 

non è stato possibile esaurire. Sulla base di intese concluse in Conferenza Unificata possono, 

inoltre, essere finanziate azioni sul territorio, attraverso accordi di collaborazione con le Regioni 

ed il Sistema delle Autonomie locali che, mediante l’innovazione sociale ed il lavoro in rete, 

agiscano per contrastare l’esclusione e la diffusione di comportamenti a rischio (con particolare 

riferimento all’individuazione e al reinserimento dei giovani NEET), promuovere la formazione 

non formale e sostenere l’imprenditoria giovanile, il talento, l’innovatività e la creatività delle 

giovani generazioni, al fine di creare maggiori opportunità occupazionali.  
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Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap.   Stanziamento 2019 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

 

Capacità di 

smaltimento 

residui 

 

  % % % 

228 148.145.320,00 100 70 100 

791 85.738,00 70 60 60 

  853* 37.321.529,00 - - - 

Tot. 185.552.587,00    
 

*Per il cap. 853, considerate le caratteristiche peculiari del Fondo per le politiche giovanili che necessita di un decreto di riparto e dell’Intesa 

con le Regioni da raggiungersi in sede di Conferenza unificata in tempi compatibili con la chiusura dell’esercizio finanziario, non è  possibile 
determinare a priori un’attendibile misura degli  indicatori di bilancio 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2017 2018 2019

€ 116.150.228 € 187.089.105 € 185.552.587
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

148.145.320,00 142.711.292,00 101.849.069,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.2  Incentivazione e sostegno alla gioventù

16 - Gioventù e Servizio civile nazionale

Fonti interne al Dipartimento – Sistema informatico DGSCN, Sistema di 

gestione documentale, PEC, Posta elettronica -  sistema di monitoraggio della 

Direttiva

Coordinamento ed iniziative di innovazione e qualificazione del servizio civile 

nazionale/universale

DESCRIZIONE

Azioni volte ad ottimizzare il processo di programmazione annuale per

l’impiego delle risorse assegnate al servizio civile universale, anche in

applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza. Costante monitoraggio

dell’avanzamento finanziario dei programmi di spesa, correlati ad iniziative e

specifici progetti, in cui si articolerà il Documento di programmazione (DPF)

del Dipartimento per il 2019. 

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 

(interventi di Servizio Civile Nazionale Universale) rispetto al  totale dei 

progetti/iniziative finanziati nell’anno di riferimento. 

Cap. 228

METODO DI CALCOLO

N. iniziative e 

progetti avviati in 

base al DPF 2019/ 

N. iniziative e 

progetti finanziati 

con le risorse 

assegnate nel DPF 

2019

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

almeno l'80%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

37.321.529,00 37.301.143,00 37.299.755,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Cap. 853

METODO DI CALCOLO

Predisposizione 

e trasmissione 

all’Autorità 

politica dello 

schema di 

decreto recante 

il riparto delle 

risorse del 

Fondo per le 

politiche 

giovanili per 

l’anno 2019 

entro 60 gg. 

dalla effettiva 

disponibilità dei 

fondi sul 

pertinente 

capitolo di 

bilancio.

UNITA' DI MISURA  

N. gg di ritardo 

rispetto al termine 

stabilito

TARGET

0 gg di ritardo rispetto al termine 

stabilito

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.2  Incentivazione e sostegno alla gioventù

16 - Gioventù e Servizio civile nazionale

Protocollo informatico

Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante riparto del 

Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2019, da adottarsi previa 

acquisizione dell’Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e 

sistema delle Autonomie locali, anche ai fini dell'efficentamento delle risorse 

finanziarie del Fondo in coerenza con gli obiettivi di dialogo strutturato 

europeo e con le linee strategiche in materie di gioventù.

Per l’utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo per le politiche giovanili 

si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione 

delle stesse con apposito decreto di riparto che deve essere adottato previa 

acquisizione dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato, 

Regioni e sistema delle Autonomie locali.

DESCRIZIONE

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Tempestività nella predisposizione e trasmissione all’Autorità politica 

delegata dello schema di decreto concernente il riparto delle risorse del 

Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2019.
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CDR  17  “Sport” 

 

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 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 
 

      
MISSIONE 30 - Giovani e sport  
 

Programma 30.1 - Attività ricreative e sport  

 

 

1. Mission 

L’Ufficio per lo Sport è la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia 

di sport. Provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti 

concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, 

amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che 

hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio 

d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e 

gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di 

prevenzione del doping e della violenza nello sport; cura gli adempimenti giuridico-amministrativi 

concernenti il riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l’esercizio in Italia di 

professioni sportive e l’istruttoria per la concessione di patrocini in materia di sport; esercita 

compiti di vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), sull’Istituto per il Credito 

Sportivo, sul Comitato Italiano Paralimpico, sull’Automobil Club d’Italia e Aero Club d’Italia; 

realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito 

sito web e cura l'istruttoria relativa all’attribuzione e alla liquidazione del vitalizio “Giulio Onesti” e 

alla ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche.  

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 116.603.132,00 e sono destinate, per euro 

10.830,00 al funzionamento, per euro 16.476.503,00 agli interventi e per euro 100.115.799,00 alle 

spese in conto capitale. 

2.1  Funzionamento 

Le risorse assegnate di euro 10.830,00 sono destinate alle spese per la partecipazione, attraverso 

missioni all’estero e in Italia, ai processi decisionali dei tavoli di lavoro istituti in ambito 

dell’Unione Europea, del Consiglio d’Europa, della Commissione Europea e dell’Unesco (cap.425).  
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Indicatori di realizzazione finanziaria  

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

425 10.830,00 100 75 100 

Tot. 10.830,00    

 

 

2.2 Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 16.476.503,00 e sono 

destinate: 

a)“Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la lotta all’emarginazione 

sociale attraverso lo sport” (cap.433) 

- euro 386.920,00 al finanziamento di progetti presentati da Associazioni e Società sportive 

dilettantistiche finalizzati all’inclusione sociale attraverso lo sport;  

b) “Somme da trasferire all’Aci”(cap. 814) 

- euro 242.791,00 al trasferimento all’ACI per il pagamento degli emolumenti spettanti a due unità 

di personale con qualifica dirigenziale già in servizio presso l’ENIT e trasferite in mobilità all’ACI;   

c) “Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” (cap. 846) 

- euro 7.000.000,00 così suddivisi:  

- euro 2.000.000,00 alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per la realizzazione dei Campionati di 

calcio Europeo Under 21;  

- euro 2.500.000,00 al Comitato Italiano Paralimpico per l’acquisto di ausili per lo sport da 

destinare all’avviamento delle persone disabili all’esercizio della pratica sportiva; 

- euro 500.000,00 al sostegno della maternità delle atlete, da assegnare attraverso Avviso pubblico 

presente  sul sito istituzionale;  

- euro 2.000.000,00 alla realizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale;  

d)“Contributo alla Fondazione Internazionale – Agenzia Mondiale Antidoping - per la promozione 

della lotta al doping” (cap. 850). 

- euro 850.000,00 all’Agenzia Mondiale Antidoping quale contributo italiano per la promozione 

della lotta al doping;  



182 
 

e)“Somma da erogare per l’attribuzione dell’assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio 

Onesti” (cap. 851) 

- euro 1.208.500,00 al pagamento dell’assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate 

condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria; 

f) “Fondo da destinare ad interventi a favore delle società sportive dilettantistiche” (cap. 852)   

- euro 6.788.292,00 a favore di società sportive tramite la partecipazione ad un Avviso pubblico 

predisposto dall’Ufficio per lo sport. 

 

 

 Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d’impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

433 386.920,00 100 50 - 

814 242.791,00 - - - 

 846 7.000.000,00 80 50 - 

850 850.000,00 100 90 - 

851 1.208.500,00 100 100 - 

852 6.788.292,00 - - - 

Tot. 16.476.503,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019

€ 18.708.950 € 14.135.112 € 16.476.503
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2.3 Conto capitale 

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 100.115.799,00 e sono destinate: 

a) “Fondo sport e periferie”(cap. 937) 

- euro 38.915.799,00 di cui 29.186.849,00 al trasferimento al Coni per il piano pluriennale degli 

interventi di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 (investimenti per la riqualificazione e sicurezza 

delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia) ed euro 9.728.950,00 alla 

gestione del fondo sport e periferie;  

b)“Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 e successive modificazioni ed 

integrazioni” (cap. 987). 

- euro 59.400.000,00 a contributi relativi a mutui accesi dagli enti locali (Comuni- Province), ai 

sensi della legge 6 marzo 1987 n.65 e successive modificazioni ed integrazioni;  

c)“Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale” (cap. 988). 

- euro 1.800.000,00 alla Federazione Ciclistica Italiana quale contributo per la realizzazione di un 

velodromo nella Provincia di Treviso.  

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % %   

937 38.915.799,00 70 70 100 

987 59.400.000,00 70 70 50 

988 1.800.000,00 100 70 50 

Tot. 100.115.799,00     
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

386.920,00 432.391,00 432.309,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.1  Attività ricreative e sport

17 - Sport

SICOGE, posta elettronica, PEC

Finanziare la realizzazione di progetti volti all’inclusione sociale attraverso 

lo sport 

Erogazione di finanziamenti ad Associazioni e Società sportive 

dilettantistiche che realizzino progetti volti all’inclusione sociale 

attraverso la pratica sportiva

DESCRIZIONE

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di 

contributo erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della 

normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Cap. 433

METODO DI CALCOLO

n. richieste di 

contributi evase 

(erogazione delle 

somme 

richieste)/ n. 

richieste di 

contributi 

erogabili previa 

verifica 

regolarità 

amministrativa ai 

sensi della 

normativa 

vigente

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

100%
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SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE 
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza 

del Consiglio dei ministri 

PROGRAMMA 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport 

OBIETTIVO STRUTTURALE Somme da trasferire all'ACI 

DESCRIZIONE 
Fondi da trasferire all'ACI per il pagamento degli emolumenti 

spettanti a n. 2 unità di personale dirigenziale. 

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA 

PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 814 

2019 2020 2021 

242.791,00 242.791,00 242.791,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

DESCRIZIONE 

Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale 

dei trasferimenti effettuati entro il termine massimo di 30 gg. 

dalla richiesta  dell’ENTE. 

FONTE DEL DATO 
SICOGE, protocollo informatico, sistema di posta elettronica, 

PEC 

METODO DI CALCOLO 

N.  trasferimenti 

effettuati entro il 

termine massimo 

di 30 gg. dalla 

richiesta 

dell’Ente/n. totale 

di richieste 

pervenute 

UNITA' DI 

MISURA  

(valore in  % 

) 

TARGET 

100% 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

7.000.000,00 8.200.000,00 10.500.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Cap. 846

METODO DI CALCOLO

N. iniziative 

realizzate / N. 

iniziative 

programmate 

sulla base della 

Direttiva 

generale 

dell’Autorità 

politica

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

100%

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.1  Attività ricreative e sport

17 - Sport

SICOGE, posta elettronica, PEC, sistema di monitoraggio della Direttiva, 

protocollo informatico

 Realizzazione di azioni a sostegno del potenziamento del movimento 

sportivo italiano. 

DESCRIZIONE

Iniziative volte a sostenere la realizzazione dei campionati di calcio europeo

Under 21, la maternità di atlete non professioniste, la realizzazione di eventi

sportivi femminili di rilevanza nazionale ed internazionale, nonchè

l’assegnazione di risorse al CIP per l’acquisto di ausili per lo sport da

destinare all’avviamento delle persone disabili all’esercizio della pratica

sportiva.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2018 2019 2020

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

850.000,00 850.000,00 850.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.1  Attività ricreative e sport

17 - Sport

SICOGE, posta elettronica, PEC

Trasferimento fondi all’Agenzia Mondiale Antidoping 

Contributo annuo del Governo Italiano alla Fondazione Internazionale  

Agenzia Mondiale Antidoping per la promozione della lotta al doping ai 

sensi della legge 181/2003

DESCRIZIONE

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei contributi

erogati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta formale

dell’Agenzia, sul totale dei contributi dovuti, nei limiti della quota stabilita

dalla L. 181/2003

Cap. 850

METODO DI CALCOLO

 Contributi 

erogati entro il 

termine massimo 

di 30 gg./n.totale 

di contributi 

dovuti, nei limiti 

della quota 

stabilita dalla L. 

181/2003

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

1.208.500,00 1.208.500,00 1.208.500,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

17 - Sport

SICOGE, posta elettronica, PEC

Pagamento assegno straordinario vitalizio “Giulio Onesti “

Erogazione mensile di assegni straordinari quali vitalizio agli sportivi italiani 

che nel corso della loro carriera abbiano onorato la Patria e che siano in 

condizione di grave disagio economico. La Commissione prevista della L. 

86/2003, ricostituita con decreto del 25/10/2017, individua i beneficiari nel 

numero massimo 5 per ogni anno per un importo non superiore ad euro 

15.000,00 per ogni beneficiario.

DESCRIZIONE

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di ordini di 

pagamento inviati all’UBRRAC entro il 28 di ogni mese sul totale dei vitalizi 

dovuti nel mese.

Cap. 851

METODO DI CALCOLO

N. Ordini di 

pagamento 

inviati 

all’UBRRAC 

entro il 28 di 

ogni mese/n. 

totale dei vitalizi 

dovuti nel mese.

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

6.788.292,00 0,00 593.538,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.1  Attività ricreative e sport

17 - Sport

Sistema di monitoraggio della direttiva, posta elettronica, PEC, protocollo informatico

Realizzazione di iniziative volte a sostenere le società sportive 

dilettantistiche

DESCRIZIONE Interventi a favore delle società sportive dilettantistiche

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. 852

METODO DI CALCOLO

n. iniziatuve 

realizzate/n. 

iniziative 

programmate 

sulla base della 

direttiva 

generale 

dell'Autorità 

politica

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

29.186.849,00 14.552.087,00 0,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.1  Attività ricreative e sport

17 - Sport

SICOGE, posta elettronica, PEC

Fondo sport e periferie - Somme da trasferire al CONI per il piano pluriennale 

degli interventi di cui all’articolo 15 del d.l. 25 novembre 2015, n. 185, 

convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 22 gennaio 

2016, n. 9.

DESCRIZIONE

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di 

trasferimento dovuto, a fronte della nota di richiesta dell’ente, entro il 

massimo di 30 giorni dalla richiesta.

Cap. 937                                        

METODO DI CALCOLO

Ordini di 

pagamento 

emessi entro il 

termine di 30 

giorni dalla 

richiesta/totale 

del trasferimento 

dovuto previa 

verifica 

regolarità con gli 

adempimenti di 

legge previsti

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

100%



191 
 

 

 

 

 

 

 

MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

9.728.950,00 9.701.392,00 9.699.547,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.1  Attività ricreative e sport

17 - Sport

SICOGE, posta elettronica, PEC

Fondo sport e periferie - Somma da ripartire secondo criteri e modalità 

definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con 

il Ministro dell’economia e finanze.

DESCRIZIONE

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di 

contributi erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi 

della vigente normativa, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Cap. 937

METODO DI CALCOLO

n. richieste di 

contributi evase 

(erogazione delle 

somme 

richieste)/n. 

richieste di 

contributi 

erogabili previa 

verifica della 

regolarità 

amministrativa, 

ai sensi della 

vigente 

normativa

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

70%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

59.400.000,00 59.400.000,00 59.400.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.1  Attività ricreative e sport

17 - Sport

SICOGE, posta elettronica, PEC

Erogazione di contributi su mutui relativi ad interventi di cui alla Legge n. 

65/1987 a sostegno dell’impiantistica sportiva 

Erogazione di contributi su mutui accesi, ai sensi della Legge 65/1987, per la 

realizzazione di impianti sportivi, effettuata in un’unica soluzione posticipata 

a fine anno ad ogni beneficiario del contributo in regola con gli adempimenti 

di legge previsti. 

DESCRIZIONE

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di 

contributo erogabili previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge 

previsti. 

Cap. 987

METODO DI CALCOLO

N. richieste di 

contributi evase 

(erogazione delle 

somme 

richieste)/N. 

totale di 

richieste di 

contributi 

erogabili previa 

verifica 

regolarità con gli 

adempimenti di 

legge previsti.

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

70%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Cap. 988

METODO DI CALCOLO

n. richieste di 

contributi evase 

entro 30gg. 

(erogazione delle 

somme 

richieste)/n. 

totale di 

richieste di 

contributi 

ritenute 

ammissibili a 

fronte di 

disponibilità sul 

capitolo

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

100%

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.1  Attività ricreative e sport

17 - Sport

SICOGE, posta elettronica, PEC

Contributo alla realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso  

Fondi da trasferire alla Federazione Ciclista Italiana quale contributo 

quindicennale per la realizzazione di un Velodromo nella provincia di 

Treviso 

DESCRIZIONE

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Tempestività dei pagamenti, misurata in termini di percentuale contributi 

erogati entro 30 gg. rispetto al totale dei contributi richiesti, nei limiti della 

disponibilità di bilancio.
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CDR  18 “Politiche di coesione” 

 

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

ministri  

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri  

 

1.  Mission 

Il Centro di responsabilità 18 “Politiche di coesione” opera nell’area funzionale relativa alla 

promozione ed al coordinamento delle politiche di coesione. In particolare, ai sensi del decreto 

legge 12 luglio 2018, n. 86, articolo 4-ter, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 agosto 2018, 

n. 97, il Centro, anche avvalendosi dell’Agenzia per la coesione territoriale, adotta gli atti di 

indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione 

europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in modo da garantire 

complementarietà con le risorse europee per lo sviluppo regionale; promuove e coordina i 

programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo 

sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione, le politiche e gli 

interventi per assicurare l'addizionalità, rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato, 

delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale dell'Unione europea e dal Fondo per lo 

sviluppo e la coesione, nonché dei relativi programmi di investimento. Inoltre,  cura la valutazione 

dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, 

raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, 

informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale 

dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Supporta, 

altresì, l’Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di 

definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione. 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 4.059.006,00 e sono destinate 

interamente al funzionamento. 

 

2.1 Funzionamento 

Le risorse assegnate di euro 4.059.006,00 sono destinate: 
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 - euro 3.654.434,00 alle spese per le retribuzioni dei membri del Nucleo di valutazione e analisi per 

la programmazione (NUVAP) (cap. 181); 

- euro 310.627,00 al pagamento dell’IRAP ed altri oneri tributari (cap.202); 

- euro 38.000,00 al rimborso delle spese di missione istituzionali in Italia e all’estero, ivi comprese 

quelle del Ministro e del personale degli Uffici di diretta collaborazione (cap. 250);  

- euro 52.000,00 al potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del 

Dipartimento (cap. 251). La dotazione è finalizzata, inoltre, a sostenere i costi per il passaggio da 

NoiPA ad un nuovo sistema di gestione del trattamento economico, retributivo, fiscale, contributivo 

e assicurativo del Componenti del Nucleo di valutazione e verifica per la programmazione;  

- euro 1.000,00 all’acquisto di giornali e periodici indispensabili per il reperimento delle 

informazioni necessarie alle tematiche di competenza (cap.255); 

- euro 2.945,00 alle spese di rappresentanza del Ministro (cap.256). 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

181 3.654.434,00 65 90 100 

202 310.627,00 65 90 - 

250  38.000,00 90 80 100 

   251 52.000,00 65 90 100 

   255 1.000,00 50 90 100 

256 2.945,00 50 90 100 

Tot. 4.059.006,00    

 

 

 




