
188 
 

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”, è la struttura di supporto per la 

promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in 

favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue 

componenti e le sue problematiche generazionali. Il Centro cura, avvalendosi dell'Osservatorio 

nazionale sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale per la famiglia, 

l'elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne 

assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al 

Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle medesime politiche; promuove e 

coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternità 

e la paternità; promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo 

del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, 

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

famiglie numerose; promuove, incentiva e finanzia 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 e di adozioni nazionali ed internazionali; cura l'attività di 

informazione e di comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia; assicura la 

presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di 

tutela della famiglia; fornisce supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato 

competenti, all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro di 

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

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 274.114.270,06 nell’ambito 

delle quali euro 19.029.604,15 riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 

79.378.344,90 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2018. 
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Gli impegni assunti ammontano ad euro 90.806.403,53, con una economia di bilancio di euro 

183.307.866,53. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 80.678.528,68 

con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 88,85 per 

cento.  

 

 

I residui passivi, al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 48.785.664,70. Su questi sono stati 

effettuati pagamenti per euro 42.678.189,05 e realizzate economie per euro 2.052.775,65.  

 

Indicatori di bilancio 

  

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2019 

Residui correnti al 
31/12/2019 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

824 16.052,18 159,80 100 99 -1 

Tot. 16.052,18 159,80      

      

      

      

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2019 

Residui correnti al 
31/12/2019 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

526 35.240.089,00 0,00 - 100 - 

832 106.400,00 106.400,00 - 0 - 

518 713.762,21 583,74 60 99,92 39,92 

858 8.767.391,54 3.143.956,00 100 64,14 -35,86 

519 1.989.962,39 1.030.600,00 60 48,21- -11,79 

533 1.202.007,38 0,00 60 100 40 

529 750.000,00 10.000,46 - 98,67 - 

Tot. 48.769.612,52 4.291.540,20    

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2017 4.646.701 971.026 5.617.727 82,71%

2018 4.475.398 44.395.014 48.870.412 9,16%

2019 80.678.529 10.127.874 90.806.403 88,85%
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2.2. Le risorse impegnate di euro 90.806.403,53, sono state destinate per euro 86.430,66 al 

funzionamento e per euro 90.719.972,87 agli interventi. 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 86.430,66 si riferiscono alla diaria 

mensile spettante al Sottosegretario alle disabilità ed al Ministro per le pari opportunità e famiglia, 

quali non parlamentari; al rimborso delle spese di trasporto da Roma alla località di residenza e 

viceversa, spettanti al Sottosegretario di Stato alle disabilità ed al Ministro per le pari opportunità 

e la famiglia e alle spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero (cap.824), effettuate, in 

particolare, per la partecipazione: alla 40a sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni 

Unite, a New York, alla 63esima sessione della Commissione sulla condizione femminile delle 

Nazioni Unite (CSW), a Bucarest per prendere parte ai lavori della Conferenza internazionale sulla 

partecipazione dei minori al processo decisionale dell’UE; inoltre per partecipare, a Ginevra, alla 

discussione del 5°-6° rapporto governativo dell’Italia sull’attuazione della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e al forum di esperti dell’ILO sulla protezione della maternità 

e le politiche di cura della famiglia, a Helsinki alla riunione del Gruppo di alto livello sul gender 

mainstreaming della Commissione europea, a Bruxelles alla riunione del Comitato R.E.C. e al 

“54th meeting of the Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men”, a 

Strasburgo alla 7^ riunione del Comitato ad Hoc dei diritti del fanciullo (CAHENF) del Consiglio 

d’Europa, ad Oslo alla Peer Review on Comprehensive Follow-up of Low-income Families ed a 

Trento alla VIII edizione del “Festival della Famiglia”; nonché alle spese di funzionamento della 

struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità (cap.835).  

 

                                                                 Indicatori di bilancio     

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e stanz.to 
finale 

  CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

Attesa      
(%) 

Realizz
ata    
(%) 

Scost.to     
(%) 

  
Attesa      

(%) 
Realizzata    

(%) 
Scost.to     

(%) 

824 86.473,00 116.473,00 84.610,53 84.608,53 80 72,64 -0,36  80 100 20 

833 1.494,00 1.494,00 0,00 0,00 60 0 -60  60 0 -60 

834 514.790,00 0,00 0,00 0,00 - - -  - - - 

835 258.890,00 10.000,00 1.820,13 1.818,13 - 18,20 -  - 99,89 - 

Tot. 861.647,00 127.967,00 86.430,66 86.426,66        

            

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 

90.719.972,87, di cui euro 19.029.604,15 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, destinati: 
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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 2.152.313,73 di cui: 

- euro 1.345.315,55 a reiscrizioni di residui passivi perenti 

-euro 4.851,77 al finanziamento del progetto di “Formazione dei membri dell’Autorità centrale e 

del Comitato tecnico per l’abbinamento in materia di affido e adozione” in Burkina Faso, 

mediante stipula di una convenzione con il Servizio Sociale Internazionale; 

- euro 12.500,00 all’adesione, con quota d’iscrizione, ad una serie di attività cui accedono le 

Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza dei minori mediante stipula di una convenzione con il 

Servizio Sociale Internazionale; 

-euro 15.860,00 alla realizzazione di un tutorial a sostegno dell’informazione alle famiglie che 

intendono adottare; 

-euro 15.629,00 al rimborso delle spese di procedure adottive sostenute da due enti autorizzati 

(SPAI e Ariete Onlus) ai sensi dell’art.16, co. 5 del DPR 108/2007; 

- euro 12.215,92 all’implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine 

al fine di incentivare e migliorare il sistema adozioni mediante incontri bilaterali organizzati a 

Roma tra la CAI e le delegazioni straniere dei Paesi del Burkina Faso, Senegal e della Repubblica 

Democratica del Congo; 

- euro 3.572,94 al rimborso delle spese di viaggio in Cambogia, Bielorussia e Slovacchia dei 

componenti della CAI e del personale della Segreteria Tecnica della CAI; 

-euro 15.625,43 al pagamento dell’indennità di carica alla Vice Presidente della CAI- prevista dal 

decreto legge 28 maggio 2004, n.136 convertito, con modificazioni, dall’art.1 della legge 27 luglio 

2004, n.186 per il periodo dal 1° gennaio al 7 giugno 2019; 

-euro 3.698,92 al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dalla Vicepresidente della 

CAI ai sensi del DPCM  13 giugno 2019 in quanto connesse all’espletamento delle sue funzioni 

nell’ambito della CAI;  

-euro 2.439,51 al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti della CAI per la 

partecipazione alle riunioni dell’organo collegiale; 

-euro 720.283,71 alla sottoscrizione di un accordo transattivo con la ditta Be Smart S.r.l.;  

-euro 320,98 per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli esperti nominati ai sensi 

dell’articolo 9 del D.Lgs 30 luglio 1999, n.303; 
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b) “Spese per le attività di contrasto alla pedofilia” (cap. 519)  

- euro 89.178,76 di cui: 

- euro 84.806,60 a reiscrizione di residui passivi perenti;  

- euro 4.372,16 a spese di interpretariato in occasione della presentazione da parte del 

Dipartimento, presso la sede delle Nazioni Unite di Ginevra, del V e VI Rapporto governativo 

dell’Italia sull’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; 

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

523) 

- euro 2.015.217,00 a favore dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza per le spese di 

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

Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168; 

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

(cap. 524) 

- euro 200.000,00 alla corresponsione del compenso stabilito per il Garante per l’Infanzia e 

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

Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 e del compenso accessorio del personale in servizio 

presso l’Autorità; 

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

- euro 22.376.584,00 a favorire l’accesso al credito a famiglie con uno o più figli nati o adottati a 

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

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

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

f) “Somme da destinare ad interventi finanziati dall’Unione Europea” (cap. 529) 

- euro 258.966,96 all’attuazione del progetto “Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia 

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

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

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

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

g)“Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia” 

(cap. 533) 

- euro 1.648.041,41 di cui: 

- euro 146.194,00 alla proroga della Convenzione stipulata nell’anno 2017 con l’Associazione 

Telefono Azzurro e inerente la gestione del numero di emergenza infanzia 114; 
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- euro 1.500.000,00 alla stipula della Convenzione in data 28 giugno 2019 con l’Associazione 

Telefono Azzurro della durata triennale relativa alla gestione del numero di emergenza infanzia 

114; 

- euro 1.847,41 al pagamento del traffico telefonico per l’utenza del numero di emergenza infanzia 

114. 

h) “Spese per il sostegno delle adozioni internazionali” (cap. 538) 

- euro 20.749.946,56 a interventi di sostegno alle famiglie adottive italiane mediante l’erogazione 

del rimborso delle spese sostenute per l’adozione di uno o più minori stranieri concluse negli anni 

2012-2017 come da previsioni del D.P.C.M. 3 maggio 2018 concernente la “Concessione del 

rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i 

cittadini italiani adottivi residenti all’estero per l’adozione per gli anni 2012/2017”. Le istanze 

pervenute sono state 6.102, di cui accolte n.5.776 e respinte n.326. Tutte le 5.776 istanze accolte 

sono state pagate per una spesa complessiva di euro 20.749.946,56.   

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

- euro 24.126.632,75 di cui: 

- euro 499.000,00 a reiscrizione di residui passivi perenti   

- euro 15.000.000,00 a favore delle Regioni, a seguito dell’adozione del decreto di riparto del 

Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2019, per il finanziamento di interventi volti a 

favorire la natalità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello 

nazionale; 

- euro 5.825.773,99 al finanziamento delle proposte progettuali di cui alle Linee B,C,D, E ed F 

presentate ai sensi dell’Avviso pubblico del 28 dicembre 2017; 

- euro 1.169.580,00 alla realizzazione delle attività afferenti le politiche per la famiglia previste 

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

le attività di ricerca, studio, monitoraggio, documentazione e analisi e scambio di conoscenze nel 

campo dell’infanzia e dell’adolescenza, delle politiche familiari e della prevenzione e contrasto 

dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori; 

- euro 256.154,86 alle spese per l’organizzazione degli eventi tenutesi a Roma dal 9 all’11 ottobre 

2020, in collaborazione con il Consiglio d’Europa e relative ad un WORKSHOP internazionale di 

alto livello sull’avanzamento delle politiche di coesione e inclusione sociale ed ad una riunione 

plenaria della Piattaforma europea per la coesione sociale del Consiglio d’Europa (PECS); 

- euro 959.463,14 all’affidamento di un appalto pubblico di servizi - ai sensi dell’art. 9 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - con la SOGEI - Società generale d’informatica S.p.A. - avente 

ad oggetto la gestione della carta della famiglia ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto del 
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ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

recante criteri e modalità per il rilascio della carta della famiglia, adottato in data 27 giugno 2019; 

- euro 51.283,99 a favore dell’Università degli Studi ROMA TRE (UNIROMA3) quale partner 

del Progetto REC”, REC-RGEN-WWLB-AG-2019, “Restricted call for proposals to national 

authorities on closing gender gaps over the life cycle - work-life balance for women and men - a 

better sharing of care”; 

- euro 362.796,77 a favore dell’Istituto per la Ricerca Sociale – Società cooperativa di euro 

362.796,77, quale partner del Progetto “REC, REC-RGEN-WWLB-AG-2019, “Restricted call for 

proposals to national authorities on closing gender gaps over the life cycle - work-life balance for 

women and men - a better sharing of care”; 

- euro 2.580,00 ad un incarico di consulenza 

l) “Fondo per piano servizi socio-educativi” (cap. 859)  

- euro 17.100.482,00 a reiscrizione di residui passivi perenti   

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

(cap. 862) 

- euro 2.609,70 alle attività inerenti il funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulla condizione 

delle persone con disabilità, in particolare al rimborso spese di missione dei componenti per la 

partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio svoltesi a Roma nel corso del 2019. 

 

                       Indicatori di bilancio 
 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' 
D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e 
stanz.to finale 

  
CAPACITA' DI 
PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

atte
sa      
(%) 

realizz
ata    
(%) 

scost.to     
(%) 

  
attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 

518 7.322.374,00 13.116.624,24 2.152.313,73 2.152.309,73 60 16,41 -43,59  50 100 50 

519 2.432.237,00 3.496.872,60 89.178,76 89.178,76 60 2,55 -57,45  50 100 50 

523 2.015.017,00 2.015.217,00 2.015.217,00 2.015.217,00 100 100 -  100 100 - 

524 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100 100 -  100 100 - 

526 22.376.584,00 22.376.584,00 22.376.584,00 22.376.584,00 100 100 -  100 100 - 

529 0,00 1.515.907,68 258.966,96 0,00 - 17,08 -  - 0 - 

533 600.000,00 1.841.298,60 1.648.041,41 148.041,41 100 89,50 -10,50  50 8,98 -41,02 

538 17.000.000,00 61.113.479,94 20.749.946,56 20.749.946,56 60 33,95 -26,05  50 100 50 

539 48.645,00 140.305,00 0,00 0,00 100 0 -100  100 0 -100 

832 100.000,00 192.080,00 0,00 0,00 70 0 -70  60 0 -60 

836 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 - 0 -  - 0 - 

837 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 - 0 -  - 0 - 

858 104.751.602,00 101.183.106,00 24.126.632,75 15.757.732,86 60 23,84 -36,16  60 65,31 5,31 

859 0,00 17.100.482,00 17.100.482,00 17.100.482,00 - 100 -  - 100 - 

861 19.457.899,00 44.457.899,00 0,00 0,00 60 0 -60  60 0 -60 

862 486.447,00 736.447,00 2.609,70 2.609,70 50 0,35 -49,65  50 100 50 

Tot. 176.790.805,00 273.986.303,06 90.719.972,87 80.592.102,02         
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Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di 

variabili, in particolare:  

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

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

affidamento; 

b) per il capitolo 539 in quanto la campagna di sensibilizzazione al cyberbullismo è stata realizzata 

nell’ambito delle attività previste nell’accordo di collaborazione del 14 dicembre 2019 fra il 

Dipartimento e l’Istituto degli Innocenti di Firenze con risorse proveniente da altro capitolo di 

bilancio (cap.858) 

c) per il cap. 832 dalla circostanza che il decreto di aggiudicazione della procedura negoziata 

relativa all’acquisizione del servizio di supporto manutentivo e evolutivo della banca dati è stato 

formalizzato soltanto il 27 dicembre 2019 

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

dell’Autorità politica, di un decreto di riparto delle risorse assegnate d’intesa con le Regioni da 

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

finanziario;  

e) per il capitolo 861 “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza al caregiver familiare” 

da una serie di circostanze: la competenza relativa agli adempimenti connessi alla definizione dei 

criteri e delle modalità di utilizzo del richiamato Fondo era stata devoluta alla Struttura di missione 

per le politiche in favore delle persone con disabilità, alle dirette dipendenze del Ministro pro 

tempore per la famiglia e le disabilità, istituita con DPCM del 25 ottobre 2018. Con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, le funzioni di indirizzo e 

coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza 

del caregiver familiare, sono state delegate al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. 

Successivamente la stesura del decreto di riparto del fondo ha trovato degli impedimenti dovuti ad 

osservazioni formulate delle Parti coinvolti nella stesura. Pertanto, in sede di Conferenza 

Unificata, alla luce delle osservazioni avanzate in particolare dalle Regioni si è condivisa 

l’esigenza di rinviare il testo ad una successiva seduta. 

f) per il cap. 862, “Somme da destinare al funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulla 

condizione delle persone con disabilità”, dalla circostanza che la crisi di Governo ha costretto a 

sospendere le attività previste e pertanto a non assumere i relativi impegni di spesa. 
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Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2017-

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019

IN T ER VEN T I 5.602.445 48.821.459 90.719.973
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Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari 

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

 

Cap. Denominazione 
  Impegni        

2019 

Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese 
Regioni Enti 

locali 

Altri enti e 

Amm.mi 

centrali 

Istituzioni 

sociali 

Spese di 

funzionamento 

connesse ai 

progetti ivi 

comprese le 

spese per 

esperti, convegni 

e manifestazioni 

Altro 

518 

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 

DI ADOZIONE DI MINORI 

STRANIERI: SPESE PER IL 

FUNZIONAMENTO DELLA 

COMMISSIONE PER LE 

ADOZIONI 

INTERNAZIONALI 

2.152.313,73    368.545,67 1.009.750,65 31.969,84 742.047,57 

519 

SPESE PER LE ATTIVITA’ 

DI CONTRASTO ALLA 

PEDOFILIA 

89.178,76    89.178,76
 

   

523 

SPESE DI 

FUNZIONAMENTO 

DELL'UFFICIO 

DELL'AUTORITA' 

GARANTE PER L'INFANZIA 

E L'ADOLESCENZA  

2.015.217,00        2.015.217,00   

524 

SPESE DI NATURA 

OBBLIGATORIA 

DELL'UFFICIO 

DELL'AUTORITA' 

GARANTE PER L'INFANZIA 

E L'ADOLESCENZA  

200.000,00          200.000,00  

526 
FONDO DI SOSTEGNO 

ALLA NATALITA’ 
22.376.584,00    22.376.584,00       

529 

SOMME DA DESTINARE 

AD INTERVENTI 

FINANZIATI DALL’UNIONE 

EUROPEA 

258.966,96    258.638,46   328,50 

533 

SOMME PER IL 

FINANZIAMENTO DEL 

NUMERO VERDE DI 

PUBBLICA UTILITA’ 114 

EMERGENZA INFANZIA 

1.648.041,41     1.646.194,00  1.847,41 

538 

SPESE PER IL SOSTEGNO 

DELLE ADOZIONI 

INTERNAZIONALI 

20.749.946,56 20.749.946,56       

858 

FONDO PER LE 

POLITICHE PER LA 

FAMIGLIA 

24.126.632,75   17.007.000,00 2.180.327,13 4.680.570,76 258.734,86  

859 

FONDO PER PIANO 

SERVIZI SOCIO-

EDUCATIVI 

17.100.482,00   17.100.482,00     

862 

SOMME DA DESTINARE 

AL FUNZIONAMENTO 

DELL’OSSERVATORIO 

NAZIONALE SULLA 

CONDIZIONE DELLE 

PERSONE CON 

DISABILITÀ 

2.609,70       2.609,70  

 TOTALE 90.719.972,87 20.749.946,56  34.107.482,00 25.273.274,02 7.336.515,41 2.305.921,70 946.833,18 
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza (2)

Pagamento 

c/competenza (3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

7.322.374,00 13.116.624,24 2.152.309,73(**) 4,00 2.152.313,73 (***)

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo

Scostamento 

(****)

UNITA' DI MISURA  (valore in)  % 100 100 0

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)

Cap. 

518 (*)

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5  Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

15 - Politiche per la famiglia

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.

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previst i negli atti programmatici

Programma assentito dall' Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo 

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

N.Progetti/iniziative/attività realizzati 

rispetto a N. 

progetti/iniziative/attività previsti nel 

programma assentito dall'Organo di 

vertice politico-amministrativo
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(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 di euro 7.322.374,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 

2019. Lo stanziamento definitivo è di euro 13.116.624,24 e comprende la somma di euro 1.345.315,55 del PG 20 destinato alle 

reiscrizioni e la somma di euro 5.028.879,69 del PG 30 destinato ai riporti. 

(**)Nel corso del 2019 a seguito di reiscrizione di residui passivi perenti sul pg 20 sono stati pagati n.13 progetti di sussidiarietà per 

una somma di euro 976.769,88 riferiti ai  bandi degli anni 2010/2012; è stato pagato il rimborso di euro 360.085,67  per le attività 

previste dall'art.7 del DPR 108/2007 nell'ambito della convenzione stipulata con l'Istituto degli Innocenti di Firenze nell'anno 2015; è 

stato inoltre pagato il rimborso di euro 8.460,00 all'Agenzia delle Entrate.

(***) Nel totale impegnato inoltre rientrano anche le iniziative volte a rafforzare l'attività di sostegno e accompagnamento delle 

coppie, gli interventi di promozione di politiche cooperative con soggetti che operano nel campo delle adozioni internazionali, le spese 

per gli incontri bilaterali con le Autorità Centrali straniere, le missioni internazionali dei componenti della CAI e del personale della 

Segreteria Tecnica correlati all'implementazione delle relazioni con le Autorità centrali dei Paesi di origine. 

(****) Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo

L’obiettivo previsto nella Nota preliminare al bilancio 2019 e relativo alla “Realizzazione interventi per il rilancio della Commissione 

per le adozioni internazionali” si può considerare pienamente raggiunto. L’indicatore di risultato “Grado di realizzazione dei 

progetti/attività/ iniziative previste negli atti programmatici dell’organo di vertice politico amministrativo “ed il relativo valore target 

100% a preventivo “n. progetti /attività/ iniziative realizzate rispetto a nr. progetti/attività/ iniziative previste nel programma 

assentito dall’organo di vertice politico amministrativo” risulta realizzato al 100% in quanto tutte le iniziative deliberate dalla CAI 

sono state portate a termine. 
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza    

(2)

Pagamento 

c/competenza     

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

2.432.237,00 3.496.872,60 89.178,76 0,00 89.178,76

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in)  % 100 100 0

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

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

totale dei progetti/iniziative autorizzati

SICOGE

N. Progetti/iniziative avviati rispetto 

a N. totale dei progetti/iniziative 

autorizzati dall'Organo di vertice 

politico-amministrativo

Si evidenzia che, ai sensi di quanto previsto nella nota preliminare al bilancio di previsione per il 2019, approvata con DPCM 19 

dicembre 2018,è stata predisposta, a seguito di apposita informativa con appunto prot. 3638 dell’ 8 novembre 2019,una bozza di 

Avviso pubblico inteso a promuovere l’attuazione di interventi progettuali sperimentali per la protezione e il sostegno di minori 

vittime di violenza e maltrattamento, volti a potenziare le capacità di intervento degli attori pubblici e del privato sociale per fornire 

adeguate risposte alle situazioni di disagio e fragilità in cui vertono le vittime minori e le loro famiglie. In particolare, in funzione delle 

diverse linee di intervento individuate, si è inteso riferire i progetti ai temi della prevenzione e del contrasto del fenomeno della 

violenza tra pari, dell’abuso e dello sfruttamento sessuale a danno dai minori, perpetrato anche attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie e/o generato in contesti familiari complessi in cui, ad esempio, il minore è già vittima di violenza assistita. Ai fini della 

definizione delle risorse da rendere disponibili, si specifica che sulla base dell’ammontare totale dei fondi pari ed euro 5.643.939,84 a 

valere sul Cap. di spesa 519 (euro 1.168.093,84 per il 2018, euro 2.239.600,00 per il 2019 ed euro 2.236.246,00 per il 2020), 5 milioni 

sono stati destinati all’avviso in parola, riservando i residui 643.939,84 ad eventuali nuove iniziative di interesse. L’avviso è stato 

pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento, dandone notizia in Gazzetta Ufficiale, in data 18 novembre 2019. (Come 

riportato nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto)

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5  Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

15 - Politiche per la famiglia

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

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

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)

Cap. 

519

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza (2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza (4)

Totale impegnato      

(5)

2.015.017,00 2.015.217,00 2.015.217,00 0,00 2.015.217,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in)  %

Capacità di 

impegno: 

100% 

Capacità di 

pagamento: 

100%

Capacità di 

impegno: 100% 

Capacità di 

pagamento: 

100%

Capacità di 

impegno: 0  

Capacità di 

pagamento: 0

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di attuazione finanziaria degli interventi

SICOGE  

Livello di conformità alle previsioni di 

impegno e pagamento contenute nella 

Nota preliminare al bilancio per l'anno 

2019

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)

Cap. 

523

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5  Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

15 - Politiche per la famiglia

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

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

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

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza (2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza (4)

Totale impegnato      

(5)

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

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in)  %

Capacità di 

impegno: 100%              

Capacità di 

pagamento: 

100%

Capacità di 

impegno: 100%              

Capacità di 

pagamento: 

100%

Capacità di 

impegno: 0              

Capacità di 

pagamento: 0

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme 

in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di attuazione finanziaria degli interventi

SICOGE  

Livello di conformità alle previsioni di 

impegno e pagamento contenute nella 

Nota preliminare al bilancio per l'anno 

2019

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)

Cap. 

524

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5  Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

15 - Politiche per la famiglia

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

del'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

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza (2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza (4)

Totale impegnato      

(5)

22.376.584,00 22.376.584,00 22.376.584,00 0,00 22.376.584,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in)

Capacità di 

impegno: 

100%              

Capacità di 

pagamento: 

100%

Capacità di 

impegno: 100%              

Capacità di 

pagamento: 

100%

Capacità di 

impegno: 0              

Capacità di 

pagamento: 0

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)

Cap. 

526

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5  Famiglia, pari oppotunità e  situazioni di disagio

15 - Politiche per la famiglia

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

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di attuazione finanziaria degli interventi

Protocollo informatico; SICOGE

Livello di conformità alle previsioni di 

impegno e pagamento 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

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza    

(2)

Pagamento 

c/competenza     

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

600.000,00 1.841.298,60 148.041,41 1.500.000,00 1.648.041,41

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in)  %

Capacità di 

impegno     : 

100%                   

Capacità di 

pagamento: 

50%                    

Capacità di 

smaltimento 

residui: 60%

Capacità di 

impegno: 

89,50%                   

Capacità di 

pagamento: 

8,98%                    

Capacità di 

smaltimento 

residui: 100%

Capacità di 

impegno:                       

-10,50%                   

Capacità di 

pagamento:            

-41,02%                    

Capacità di 

smaltimento 

residui: 40%

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)

Cap. 

533

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5  Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

15 - Politiche per la famiglia

Funzionamento del servizio pubblico di emergenza infanzia "114" accessibile da parte di 

chiunque intenda segnalare sistuazioni 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

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

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di attuazione finanziaria degli interventi

Sito web dipartimentale, Protocollo informatico; SICOGE

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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In relazione allo scostamento tra i pagamenti di competenza e il totale impegnato, si specifica che con decreto del Capo del 

Dipartimento per le politiche della famiglia del 17 aprile 2019 è stata istituita la Commissione di valutazione delle domande di 

partecipazione alla selezione per l’individuazione del gestore del Numero pubblico 114 che, in data 15 maggio 2019, ha comunicato gli 

esiti della valutazione, individuando quale gestore del citato Numero 114 l’Associazione SOS Telefono Azzurro Onlus. In data 17 

luglio 2019 è stato quindi trasmesso all'UBRRAC il decreto di approvazione e impegno dell’Accordo del 28 giugno 2019 tra il 

Dipartimento per le politiche della famiglia e la suddetta Associazione.Successivamente, in data 5 agosto 2019, è stato ritirato il citato 

decreto di approvazione e impegno per successivi approfondimenti e, in data 23 settembre 2019, è stato ritrasmesso il provvedimento 

modificato concernente la sola approvazione dello stesso Accordo. In data 7 novembre 2019 l’UBRRAC ha restituito il decreto di 

approvazione, munito del visto di registrazione della Corte dei conti. A seguito delle intervenute interlocuzioni con l’UBRRAC circa 

le modalità di impegno delle risorse finanziarie necessarie all’attuazione dell’Accordo disponibili sul capitolo 533 PG1 e PG 30, e 

relative alle nuove intervenute modalità di impegno,(IPE) è stato adottato il decreto di impegno in data 18 dicembre 2019. Ciò non ha 

consentito al Dipartimento di poter erogare la prima tranche del finanziamento in favore dell’associazione Telefono Azzurro, gestore 

del numero di Emergenza Infanzia 114. Si fa presente, inoltre, che la scheda obiettivo del capitolo in questione, è stata redatta su uno 

stanziamento previsionale di euro 600.000,00 e non sulle integrazioni intervenute nel corso dell’esercizio finanziario ed ammontanti ad 

euro 1.288.819,60, apportando una consistente integrazione alla dotazione finanziaria dello stesso. Per quanto riguarda lo smaltimento 

dei residui,in base a quanto previsto dal decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla Legge 97 del 9 agosto /2019, sono state 

attribuite al Dipartimento per le politiche della famiglia, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di contrasto alla 

pedopornografia e, oltre alle relative risorse finanziarie, già in carico al Dipartimento per le pari opportunità, sono transitati anche gli 

impegni di spesa assunti dallo stesso Dipartimento. Al riguardo, nel corso dell’esercizio finanziario 2020, il Dipartimento scrivente ha 

provveduto al pagamento di quanto dovuto nei confronti dei beneficiari provvedendo all’estinzione degli impegni summenzionati. 

(Come riportato nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto)
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza (2)

Pagamento 

c/competenza (3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

17.000.000,00 61.113.479,94 20.749.946,56(**) 0,00 20.749.946,56

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo

Scostamento

(***)

UNITA' DI MISURA  (valore in)  % 60 100 40

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme 

in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

N.Rimborsi liquidati/totale dei 

rimborsi positivamente istruiti, 

richiesti nell'anno di riferimento

SICOGE;protocollo informatico; PEC; posta elettronica

Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di 

riferimento

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5  Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

15 - Politiche per la famiglia

Misure di sostegno alle famiglie adottive delle spese inerenti le adozioni internazionali

Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)

Cap. 

538 (*)

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019
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(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 538 di euro 17.000.000,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 

2019. Lo stanziamento definitivo è di euro 61.113.479,94 e comprende anche la somma del riporto (pg 30) di euro 45.520.344,50 

destinato ai rimborsi alle coppie che hanno concluso l'adozione negli anni 2012/2017 come da DPCM 3 maggio 2018. La variazione 

delle risorse ha incrementato quelle inizialmente destinate all'obiettivo "Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione 

internazionale". 

(**) Il totale impegnato e pagato indicato pari ad euro 20.749.946,56 riguarda tutte le   5.776 istanze di rimborso accolte  per le 

adozioni concluse negli anni 2012/2017  di cui al DPCM 3 maggio 2018 a valere sulle risorse del piano gestionale 30 relativo ai riporti.

(***)Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo

Con il D.P.C.M. 3 maggio 2018 sono stati approvati i criteri e le modalità per il rimborso delle spese sostenute dalle coppie per le 

adozioni concluse negli anni 2012/2017. 

Nel corso dell’anno 2018 la Segreteria Tecnica ha verificato l’ammissibilità delle istanze e  svolto i necessari  controlli ; nel corso invece 

dell’anno 2019 ha disposto la liquidazione di tutte le 5.776 richieste di rimborso accolte . La somma pagata ammonta a complessivi euro 

20.749.946,56 con imputazione sul piano gestionale 30 relativo ai riporti trattandosi di liquidazione di spese adottive riferite agli anni 

precedenti ( 2012/2017).

Inoltre, la Segreteria Tecnica ha predisposto due D.P.C.M., il primo per la riapertura dei termini dei rimborsi per gli anni 2012-2017 e il 

secondo per i rimborsi per le adozioni concluse negli anni 2018. Il primo è stato presentato  in data 10 luglio 2019 alla CAI ed 

approvato nella stessa seduta dalla CAI e poi inviati all’attenzione del Capo Dipartimento pro tempore per le politiche della famiglia 

una prima volta il 12 luglio  e poi in data  28 ottobre al nuovo  Capo Dipartimento; mentre la proposta di DPCM per il rimborso delle 

spese delle adozioni 2018 è stata presentata una prima volta alla Commissione del 29 maggio e poi definitivamente a settembre e inviato 

al Capo Dipartimento il 28 ottobre.  Tuttavia nel corso del 2019 nessun altro DPCM è stato emanato.
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza (2)

Pagamento 

c/competenza (3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

48.645,00 140.305,00 0,00 0,00 0,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo

Scostamento

(***)

UNITA' DI MISURA  (valore in)  % 100 100 0

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)

Cap. 

539

Reallizzazione 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

Previsioni 2019 Consuntivo 2019

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5  Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

15 - Politiche per la famiglia

Interventi di contrasto al cyberbullismo

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme 

in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

N. iniziative realizzate/ N. iniziative 

programmate sulla base della 

Direttiva generale dell'autorità 

politica 

 SICOGE; sistema di monitoraggio della direttiva; Protocollo informatico

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

Lo scostamento sulla realizzazione finanziaria è avvenuto, in quanto, la campagna di sensibilizzazione sul cyberbullismo è stata 

realizzata nell'ambito delle attività considerate dall'accordo di collaborazione del 14/12/2019, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 

241/1990 fra il Dipartimento e l'Isituto degli Innocenti di Firenze, con risorse provenienti da altro capitolo di bilancio  (cap. n. 

858).L’obiettivo previsto nella Nota preliminare al bilancio 2019 e relativo agli "Interventi per il contrasto al cyberbullismo"si può 

considerare pienamente raggiunto. L’indicatore di risultato “Grado di realizzazione dei progetti/attività/ iniziative previste negli atti 

programmatici della direttiva generale dell'autorità politica " ed il relativo valore target 100% a preventivo “n. progetti /attività/ 

iniziative realizzate rispetto a nr. progetti/attività/ iniziative programmate sulla base della Diretiva generale dell'autorità politica"  risulta 

realizzato al 100% in quanto tutte le iniziative sono state portate a termine. 
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza    

(2)

Pagamento 

c/competenza     

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

100.000,00 192.080,00 0,00 0,00 0,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in)  % 20 20 0

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di attuazione dell'implementazione delle nuove funzionalità 

Reportistica interna al Dipartimento, banca dati, protocollo

Implementazione di nuove 

funzionalità della banca dati, rispetto 

a quelle del 2018

Si evidenzia che, nell’anno 2019, sono state state apportate alla banca dati dell’Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e 

pornografia minorile, alcune nuove funzionalità che hanno permesso di utilizzare al meglio la stessa offrendo un quadro di supporto 

alle decisioni più efficace. Tali funzionalità possono essere riassunte come si seguito specificato in dettaglio. a) Possibilità di scaricare i 

dati in formato CSV da qualunque dashboard informativo, per i soli utenti autorizzati; in questo modo è possibile riusare i dati su altri 

software esterni a Tableau, come Excel o Access ed altri. I dati possono dunque essere scaricati ed è possibile poterli elaborare anche 

con Excel o con altri prodotti software simili. b) Possibilità di modificare le analisi direttamente dal server, per i soli utenti autorizzati. 

In questo modo è possibile anche per chi non ha a disposizione il software Tableau Desktop di modificare i dashboard esistenti o 

ampliarli. c) Possibilità di creare nuove analisi direttamente dal server, usando le fonti dati messe a disposizione. d) Possibilità di 

creare sotto progetti, per organizzare meglio le numerose analisi esistenti. e) Inviare allarmi al modificarsi di variabili presenti nelle 

analisi; in questo modo si possono ricevere automaticamente delle e-mail di aggiornamento in caso di situazioni critiche (ad es. 

superamento di apposite soglie prestabilite). Gli allarmi sono attualmente in fase di configurazione. Complessivamente, tali modifiche 

hanno permesso di utilizzare al meglio la banca dati offrendo un quadro di supporto alle decisioni più efficace e pre-settare il sistema 

in vista della successiva aggiudicazione della procedura negoziata in favore della Società EVODEVO s.r.l., formalizzata in data 27 

dicembre 2019. (Come riportato nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto)

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5  Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

15 - Politiche per la famiglia

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

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

alla pedofilia e della pornografia minorile

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)

Cap. 

832

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza        

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza        

(2)

Pagamento 

c/competenza     

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

104.751.602,00 101.183.106,00 15.757.732,86 8.368.899,89 24.126.632,75

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in)  % 100 100 0

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in 

c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

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

dei progetti/iniziative autorizzati

SICOGE

N. Progetti/iniziative avviati rispetto a N. 

Totale dei progetti/inizative autorizzati 

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

Utilizzazione delle risorse  secondo gli indirizzi politici rispetto alle finalizzazioni di cui all'art. 

1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Realizzazione di interventi per il sostegno alla famiglia

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi 

(2)

Cap. 

858

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019
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Si descrivono di seguito, le attività poste in essere ed i risultati conseguiti. a) Ai fini dell’organizzazione del Workshop internazionale di alto 

livello sull’avanzamento delle politiche di coesione e inclusione sociale delle famiglie (seminario congiunto Consiglio d'Europa - Dipartimento 

per le politiche della famiglia) e della riunione plenaria della Piattaforma europea per la coesione sociale del Consiglio d’Europa (PECS) sono 

state avviate, così come comunicato con appunto prot. 2824 del 9 settembre 2019, le propedeutiche procedure secondo quanto previsto dalla 

normativa al fine di acquisire il relativo servizio sul mercato. Nello specifico, in considerazione dell’importo a base di gara (€ 300.000,00 al 

netto dell’IVA) e in considerazione dei servizi da acquisire, si è inteso avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36.co., 2 lett . b) del D.lgs 

50/2016 in combinato disposto con l’art. 35, co. 1 lett . d) del D.lgs 50/2016, secondo le modalità indicate nella Delibera ANAC n. 206 del 1 

marzo 2018, di aggiornamento delle Linee Guida n. 4 (di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Successivamente, in data 1 agosto 2019, è stato stipulato il contratto 

tra il Dipartimento e la Società “Pomilio Blumm” s.r.l., aggiudicatrice per l’evento, finalizzato a disciplinare l’organizzazione del workshop, che 

si è successivamente tenuto a Roma dal 9 all’11 ottobre 2019. Al fine di consentire lo svolgimento di tale iniziativa si è provveduto all’impegno 

e il pagamento della somma di euro 256.154,86; b) Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha ricevuto in data 26 settembre 2019 la nota 

prot. Ref. Ares(2019)5990154 con la quale la Direzione Generale Giustizia e Consumatori della Commissione Europea ha comunicato la formale 

ammissione a finanziamento del progetto “REFLEX – REconciliation and FLEXibility: reconciling new work and care needs”, pari ad euro 

465.029,10. Tale progetto, presentato dal Dipartimento con la partecipazione di IRS e di UNIROMA3 in qualità di partner, prevedeva un 

cofinanziamento da parte dello Stato membro. Il Dipartimento, a seguito di apposita informativa con appunto prot. 3041 del 1 ottobre 2019, 

ha, quindi, contribuito con risorse proprie con una quota pari al 48% del costo totale del progetto (euro 429.257,64). Sono stati, 

successivamente, predisposti n. 2 decreti di impegno a favore dei partner progettuali; più specificamente euro 51.283,99 in favore 

dell’UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE in data 24 dicembre 2019 ed euro 362.796,77 in favore dell’Istituto per la Ricerca Sociale 

SCARL (IRS) in data 24 dicembre 2019; c) Con riferimento alla Carta della famiglia - istituita dall’articolo 1, comma 391, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, successivamente modificata dall’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - si è provveduto, nel 

periodo di riferimento, a porre in essere tutti gli atti necessari ai fini della redazione ed emanazione del decreto del Ministro per la famiglia e le 

disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sui criteri e le modalità di rilascio della predetta carta. Tale decreto, con data 

27 giugno 2019, è stato regolarmente registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019. Successivamente, con determina del Capo 

Dipartimento del 3 luglio 2019 è stata avviata la procedura di affidamento alla società Sogei S.p.A., alla quale – in data 16 luglio 2019 – si 

provveduto richiedere l’invio del progetto di massima con la relativa quotazione economica. Successivamente, in data 2 dicembre 2019, è stato 

stipulato il contratto tra il Dipartimento e la SOGEI s.p.a. per un importo di euro pari a 959.463,14, finalizzato al rilascio e alla gestione della 

predetta Carta; d) Con determina del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia del 18 novembre 2019 si è dato avvio alla procedura per 

la finalizzazione dell’Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento per le politiche della famiglia e l’Istituto degli Innocenti di Firenze, firmato in data 27 novembre 2019. L’Accordo, di durata 

annuale per un valore complessivo di euro 1.287.000,00 (di cui euro 1.169.580,00 a carico del Dipartimento e euro 117.420,00 a carico 

dell’Istituto), mira a implementare le funzioni già proprie del Centro nazionale di analisi e documentazione dell’infanzia e l’adolescenza di cui al 

DPR 103 del 2007; e) Il Dipartimento ha avviato, nel periodo di riferimento, le attività prodromiche alla predisposizione della bozza di Avviso 

#Conciliamo, così come previsto dal decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità del 30 aprile 2019, reg.to alla Corte dei conti il 31 maggio 

2019, di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2019. L’avviso è stato pubblicato, in data 26 agosto 2019, sul sito 

istituzionale del Dipartimento, con una dotazione finanziaria pari ad euro 74 milioni, per finanziare progetti di conciliazione famiglia-lavoro. 

Nello specifico, i fondi sono stati destinati a interventi che promuovano un welfare su misura per le famiglie e per migliorare la qualità della vita 

di mamme e papà lavoratori, secondo alcuni obiettivi specifici il rilancio demografico, incremento dell’occupazione femminile, riequilibrio dei 

carichi di lavoro fra uomini e donne, sostegno alle famiglie con disabilità, tutela della salute, contrasto all'abbandono degli anziani. In data 3 

ottobre 2019, con apposito provvedimento, è stata sospesa l’efficacia del predetto Avviso per approfondimenti tecnico-giuridici; 

successivamente, in data 8 novembre 2019, è stato pubblicato l’atto di revoca dell’Avviso #Conciliamo del 26 agosto e, contestualmente, il 

testo del nuovo Avviso. Si segnala, infine, che in data 10 dicembre 2019 con apposito atto è stata disposta la proroga del termine di 

presentazione della domanda di finanziamento del sopra citato Avviso. Parallelamente alle predette attività, nelle more dell’espletamento del 

predetto Avviso, è stata avviata una procedura ai fini dell’affidamento in house ai sensi ex art. 5 e 192 comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 

“Codice dei contratti pubblici” per la definizione di un sistema di assistenza tecnica per un supporto tecnico amministrativo al Dipartimento con 

specifico riferimento alla fase di ricevibilità delle domande di finanziamento e di ammissibilità amministrativa oltre che specifico segretariale. A 

tale riguardo, sono stati predispostigli atti amministrativi inerenti alla finalizzazione di detta procedura, quali la Determina a contrarre del 4 

dicembre 2019 e la nota di richiesta alla Società Studiare Sviluppo s.r.l. del 4 dicembre 2019; f) Sono state impegnate e pagate le risorse pari ad 

euro 15.000.000,00 in favore delle Regioni volte a favorire interventi di sostegno alla natalità, a seguito di quanto previsto nel decreto di riparto 

del Fondo per le politiche della famiglia del 30 aprile 2019. (Come riportato nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di 

Gabinetto)
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza         

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza          

(2)

Pagamento 

c/competenza     

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato            

(5)

19.457.899,00 44.457.899,00 0,00 0,00 0,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 0 -100

Occorre specificare che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha istituito, ai sensi dell’art. 1. co. 254, presso il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali il “fondo per il sostegno e il ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", destinato alla copertura 

finanziaria di “ interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del 

caregiver familiare'’ con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, successivamente incrementata di 

5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il decreto-legge n. 86/2018, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 

97, ha successivamente attribuito al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità il compito di definire, tramite decreto adottato di concerto 

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, i criteri e le modalità di utilizzo del predetto Fondo. Alla luce 

della vigente normativa, la competenza relativa agli dempimenti connessi alla definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del richiamato 

Fondo era stata, dunque, devoluta alla Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, alle dirette dipendenze del 

Ministro prò tempore per la famiglia e le disabilità, istituita con DPCM del 25 ottobre 2018. Tuttavia, con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri del 26 settembre 2019, le funzioni di indirizzo e coordinamento per l’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e 

di assistenza del caregiver familiare, sono state delegate al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. Ciò premesso, si specifica che a seguito 

di trasmissione della pertinente documentazione da parte della Struttura di Missione, con nota del SMPFPD-518 del 28 ottobre 2019, è stata 

predisposta a cura del Dipartimento una nuova bozza di decreto di riparto del Fondo in parola, inviata al Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali per il previsto concerto, pervenendo, a seguito delle successive interlocuzioni, al definitivo nulla osta da parte di quel dicastero con nota 

prot. MLPS - 12530 del 17 dicembre 2019. Il provvedimento è stato dunque trasmesso con nota DIPOPAM 4315 del 17 dicembre u.s. all’Ufficio 

di coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano, ai fini dell’iscrizione all’ordine del giorno alla seduta del 18 dicembre 2019. In sede di Conferenza Unificata, alla luce delle 

osservazioni avanzate in quella sede dalla Conferenza delle Regioni, si è condivisa l'esigenza di rinviare il testo a prossima seduta. (Come riportato 

nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in 

c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei 

progetti/iniziative autorizzati 

SICOGE

N. Progetti/iniziative avviati rispetto a N. 

totale dei progetti/iniziative autorizzati 

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

Interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura 

non professionale del caregiver familiare

Realizzazione di interventi per il sostegno del caregiver familiare

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi 

(2)

Cap. 

861

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza         

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza          

(2)

Pagamento 

c/competenza     

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato            

(5)

486.447,00 736.447,00 2.609,70 0,00 2.609,70

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in)  %

Capacità di 

impegno:                      

50%                         

Capacità di 

pagamento: 

50%

Capacità di 

impegno: 

0,35%                         

Capacità di 

pagamento: 

100%

Capacità di 

impegno:                          

-49,65%                         

Capacità di 

pagamento:              

50%

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di attuazione finanziaria degli interventi

SICOGE; protocollo informatico; PEC

Livello di conformità alle previsioni di 

impegno e pagamento contenute nella 

Nota preliminare al bilancio per l'anno 

2019

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità si è riunito tre volte:

- il 24 gennaio, a seguito della attribuzione delle competenze in capo alla Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con 

disabilità, sono state presentate le linee programmatiche relative alle misure a sostegno delle persone con disabilità;

- il 15 maggio è stata approvata la revisione del regolamento interno dell’Osservatorio e del vademecum rimborsi delle spese di missioni dei 

componenti dello stesso;

- il 10 luglio è stato approvato il documento di proposte delle attività dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità. Inoltre è stato presentato e approvato il documento sulla composizione e gestione dei gruppi di lavoro (n. 13) ed è stata altresì 

presentata ed approvata la composizione degli stessi. La successiva crisi di Governo, avvenuta nel mese di agosto, ha costretto a sospendere 

le attività previste, nelle more dell'attribuzione delle deleghe politiche conseguenti al nuovo assertto della compagine governativa.

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5  Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

15 - Politiche per la famiglia

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

Funzionamento dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi 

(2)

Cap. 

862

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in 

c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).




