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CDR 8 “Pari opportunità” 
  

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

ministri  

Programma 1.3 -  Presidenza del Consiglio dei ministri  
      
MISSIONE 19 – Casa ed assetto urbanistico 

Programma 19.1- Politiche abitative e riqualificazione periferie 

 

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  
       
1.  Mission 

Il Centro di responsabilità 8 “Pari opportunità” opera nell’area funzionale inerente la promozione 

ed il coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di 

trattamento, nonché delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di 

discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti 

persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali 

femminili e delle altre pratiche dannose. In particolare, il Centro provvede all’indirizzo, al 

coordinamento ed al monitoraggio dell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei destinati alle 

suindicate politiche; cura gli adempimenti riguardanti l’acquisizione e l’organizzazione delle 

informazioni e la promozione ed il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, 

formazione ed informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità; provvede alla cura 

dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all’estero, adottando le 

iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, 

comunitari  e internazionali.  

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  
 

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 379.928.430,47 nell’ambito 

delle quali euro 2.596.602,16 sono riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 

157.881.924,06 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2019. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 155.047.403,78 con un’economia di bilancio di euro 

224.881.026,69. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 45.103.407,10 con un 

indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 29,09 per cento. 
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I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 95.866.547,84. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 9.828.224,97 e realizzate economie per euro 81.711.134,55.  

 
Indicatori di bilancio 

  

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2020 

Residui correnti al 
31/12/2020 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       
residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa      (%) realizzata    (%) scost.to     (%) 

490 12.914,33 4.826,54 60 62,63 2,63 

Tot. 12.914,33 4.826,54    

    
 

  

      

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2020 

Residui correnti al 
31/12/2020 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       
residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa      (%) realizzata    (%) scost.to     (%) 

493 2.961.606,83 829.543,86 50 71,99 21,99 

494 70.039.299,00 67.954.590,23 50 2,98 -47,02 

496 17.015.281,12 12.390.855,58 50 27,18 -22,82 

520 4.917.081,77 3.615.025,51 50 26,48 -23,48 

534 57.500,00 57.500,00 50 0 -50 

537 862.864,79 283.594,75 - 67,13 - 

Tot. 95.853.633,51 85.131.109,93    

 

  

Pagato Da pagare Impegnato pagato/                 
impegnato

2018 3.324.275 28.072.770 31.397.046 10,59%

2019 37.567.029 7.576.813 45.143.841 83,22%

2020 45.103.407 109.943.997 155.047.404 29,09%
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2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 155.047.403,78 sono state destinate per euro 16.575,30 al 

funzionamento ed euro 155.030.828,48 agli interventi. 

2.2.1. Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 16.575,30 si riferiscono alle spese per 

missioni, ivi comprese quelle del Ministro e del Sottosegretario di Stato (cap.490) e alle spese 

all’Avvocatura generale dello Stato (cap.495), mentre nel corso dell’anno non sono stati effettuati 

studi, indagini e rilevazioni (cap.507) per il proseguimento dell’azione di contenimento della spesa 

per il funzionamento.  

                                                            

Indicatori di bilancio 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to finale   CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 
attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 
  

attesa      
(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

490 56.789,00 56.789,00 15.423,05 15.411,55 80 27,16 -52,80  60 99,93 39,90 

495 0,00 1.152,25 1.152,25 0,00 - 100 -  - 0 - 

507 943,00 943,00 0,00 0,00 80 0 -80  60 0 -60 

Tot. 57.732,00 58.884,25 16.575,30 15.411,55        

            
            
            

   

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 155.030.828,48, di cui euro 2.596.602,16 

riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:  

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

-  euro 14.630.891,13, in particolare:  

-  euro 621.809,81 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;  

- euro 5.000.000,00 al sostegno all’imprenditoria femminile mediante il rifinanziamento della 

sezione speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del fondo di garanzia per 

le piccole e medie imprese; 

-  euro 3.997.372,87 alla promozione della cultura scientifica e tecnologica tra le ragazze e di 

contrasto agli stereotipi di genere; 

-  euro 3.000.000,00 al fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi;  

-  euro 1.085.688,17 all’acquisizione di servizi di supporto specialistico per il rafforzamento del 

ruolo di indirizzo e coordinamento del Dipartimento nell’ambito delle politiche di pari opportunità;  

-  euro 900.000,00 destinati all'associazione consorzio casa internazionale delle donne di Roma; 

- euro 14.638,78 al supporto specialistico per l’applicazione della normativa relativa alle quote 

di genere e all’implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio; 
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-  euro 11.381,50 all’organizzazione dell'evento di presentazione dei lavori della task force e del 

documento “Donne per un Nuovo Rinascimento”; 

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

aree urbane degradate” (cap. 494) 

- euro 50.263.325,23 al finanziamento dei progetti beneficiari del Bando “Interventi per la 

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

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

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

- euro 64.808.134,36, in particolare: 

-  euro 1.877.187,15 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;  

- euro 29.466.871,03 a favore delle Regioni nell’ambito della ripartizione delle risorse del 

“Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, annualità 2019, di cui all’articolo 

5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 

15 ottobre 2013, n. 119; 

- euro 27.502.148,52 a favore delle Regioni nell’ambito della ripartizione delle risorse del 

“Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, annualità 2020, di cui all’articolo 

5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 

15 ottobre 2013, n. 119; 

- euro 3.000.000,00 al fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenze; 

- euro 1.000.000,00 all'implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza; 

- euro 605.566,13 alla gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di pubblica 

utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking, istituito dall’art. 12 del decreto 

legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, 

compresa la gestione delle infrastrutture telefoniche e il traffico telefonico; 

- euro 1.146.785, 84 al sostegno all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19; 

- euro 100.000,00 al potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di 

prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne; 

-  euro 100.000,00 ai funzionari delegati; 

-  euro 5.940,00 a spese amministrative; 

- euro 3.635,69 a spese per spazi pubblicitari; 

d) “Fondo destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in 

favore delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale 

degli immigrati (art. 12 legge 228/2003) e somme destinate al programma speciale di assistenza 

per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria 
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per le vittime dei reati relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla 

tratta di persona ( art.13 legge 228/2003)” (cap. 520) 

-  euro 18.727.554,26, in particolare:  

- euro 18.296.526,06 alla realizzazione del programma unico per l’emersione, l’assistenza e 

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

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del 

codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18; 

- euro 431.028,20 alla gestione del servizio del call center gratuito e anonimo che consente di 

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

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

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

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

(Numero Verde Anti Tratta) compresa la gestione delle infrastrutture telefoniche e il traffico 

telefonico;  

e) “Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e 

sull’identità di genere” (cap. 527) 

- euro 4.000.000,00 al sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale 

e sull'identità di genere; 

f) “Spese per il funzionamento dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la 

rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica” (cap. 537)  

- euro 2.600.923,50, in particolare:  

-  euro 97.605,20 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 

- euro 934.414,40 all’Accordo quadro per gestione del contact center UNAR; 

- euro 897.324,50 al pagamento dei compensi per incarichi in qualità di esperti ai sensi del decreto 

legislativo n. 215/2003 e del DPCM 11 dicembre 2003; 

-  euro 338.335,94 alle iniziative contro il razzismo; 

-  euro 169.458,00 a servizi informatici e comunicazione; 

-  euro 77.121,00 alla formazione sul tema della discriminazione; 

- euro 66.594,53 alla fornitura di servizi per l’organizzazione di seminari e convegni; 

- euro 13.025,16 alle spese per riviste giornalistiche e al pagamento delle fatture relative al traffico 

telefonico; 

- euro 7.044,77 alle missioni connesse ai progetti realizzati sulle tematiche antidiscriminatorie. 
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      Indicatori di bilancio 
            

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to finale 

  CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnato 

attesa      
(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

  
attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 

493 13.805.416,00 29.867.312,08 14.630.891,13 6.661.610,98 60 48,99 -11,99  50 45,53 -4,47 

494 142.264.797,00 235.946.584,00 50.263.325,23 0,00 60 21,30 -37,30  30 0 -30 

496 27.558.970,00 78.368.514,83 64.808.134,36 32.533.070,75 60 82,70 22,70  50 50,20 0,20 

520 14.226.480,00 27.219.765,47 18.727.554,26 4.921.506,37 60 68,80 8,80  50 26,28 -23,72 

527 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 - 100 -  - 0 - 

534 400.000,00 770.230,00 0,00 0,00 60 0 -60  50 0 -50 

537 0,00 3.697.139,84 2.600.923,50 971.807,45 - 70,35 -  - 37,36 - 

Tot. 198.255.663,00 379.869.546,22 155.030.828,48 45.087.995,55        

            
 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento sia per gli 

interventi, sono stati determinati da una serie di variabili: 

a) per il capitolo 507, relativo al conferimento di incarichi di studio, dal proseguimento 

nell’azione di contenimento della spesa; 

b) per il capitolo 495, relativo al pagamento delle spese all'Avvocatura Generale dello Stato, dal 

fatto che le risorse sono state acquisite ed impegnate il 31 dicembre 2020; 

c) per il capitolo 493, sia per la capacità di impegno che per la capacità di pagamento, dalle 

priorità strategiche che sono state ridefinite in ragione della pandemia anche mediante nuove 

consistenti risorse che sono state assegnate con la legge; 

d) per il capitolo 494, relativamente alla capacità di impegno, dalla circostanza che soltanto a 

fine gennaio, con la pubblicazione del DPCM del 20 gennaio 2020 con il quale le procedure di 

accesso ai finanziamenti e di sottoscrizione delle convenzioni sono state oggetto di revisione e 

semplificazione, sono stati superati quei problemi organizzativi che già in passato avevano 

ostacolato il normale svolgimento dell'attività amministrativa per l'utilizzazione del Fondo per le 

aree urbane degradate. In merito alla capacità di pagamento e capacità di smaltimento residui 

dall’assenza di richiesta delle somme da erogare da parte degli enti interessati. Si evidenzia, infatti, 

che l'attività prevede l'approvazione di stati di avanzamento lavori da parte delle Amministrazioni 

locali beneficiarie dei finanziamenti e non si può procedere all'erogazione delle somme spettanti 

in assenza di richiesta degli enti interessati e di verifica della rendicontazione presentata; 

e) per il cap. 496, relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, in quanto nella maggior 

parte dei casi gli impegni sono relativi a progetti, bandi e avvisi di durata pluriennale con 

pagamenti distribuiti per tranche erogabili solo a seguito di presentazione e verifica della 
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rendicontazione delle spese sostenute in un arco temporale eccedente l'esercizio finanziario in 

corso; 

f) per il capitolo 520, relativamente alla capacità di pagamento e di smaltimento dei residui, dalla 

difficoltà, da parte dei titolari dei progetti finanziati, di rendicontare le attività durante il periodo 

della pandemia;  

g) per il capitolo 534 non si sono registrati impegni riferiti all’anno 2020 in quanto è stato 

necessario consolidare internamente e a livello internazionale i dati provenienti dalla ricerca 

commissionata nel corso del 2019 all'Università Bicocca. I dati hanno costituito la base per la 

predisposizione di un inquadramento per avviare nuove campagne di informazione e 

sensibilizzazione sul fenomeno delle mutilazioni genitali femminili. 

  

 

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2018- 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020
INTERVENTI 31.359.848 45.059.073 155.030.828
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Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi, comprensive 

di quelle relative ai residui passivi perenti reiscritti in bilancio, per destinatari finali: 
 

Cap Denominazione 
Impegni   

2020 

Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese 
Regioni Enti 

locali 

Altri enti e 
Amm.ni 

centrali 

Istituzioni      

sociali 

Spese di 

funzionamento 
connesse ai 

progetti ivi 
comprese le 

spese per 

esperti, 
convegni e 

manifestazioni 

Altro 

493 

SPESE PER GLI 
INTERVENTI 
RELATIVI AI DIRITTI 
E ALLE PARI 
OPPORTUNITA' 

14.630.891,13  20.412,28 50.849,00 5.000.850,00 8.473.091,68 1.085.688,17  

494 

FONDO PER 
L’ATTUAZIONE DEL 
PIANO NAZIONALE 
PER LA 
RIQUALIFICAZIONE 
SOCIALE E 
CULTURALE DELLE 
AREE URBANE 
DEGRADATE 

50.263.325,23   50.263.325,23     

496 

SOMME DA 
DESTINARE AL 
PIANO CONTRO LA 
VIOLENZA ALLE 
DONNE 

64.808.134,36  338.950,80 57.291.223,67  3.077.959,89  4.100.000,00 

520 

FONDO DESTINATO 
AL FINANZIAMENTO 
DEI PROGRAMMI DI 
ASSISTENZA, ECC.  

18.727.554,26  5.028,20 12.480.684,00  6.241.842,06   

527 

MISURE PER IL 
SOSTEGNO DELLE 
VITTIME DI 
DISCRIMINAZIONI 
FONDATE 
SULL’ORIENTAMENT
O SESSUALE E 
SULL’IDENTITÀ DI 
GENERE 

4.000.000,00       4.000.000,00 

 
537 

SPESE PER IL 
FUNZIONAMENTO 
DELL'UFFICIO PER 
LA PROMOZIONE 
DELLA PARITÀ DI 
TRATTAMENTO, ECC.  

2.600.923,50  1.132.249,96  142.312,70 569.076,34 757.284,50  

                    TOTALE 155.030.828,48  1.496.641,24 120.086.081,90 5.143.162,70 18.361.969,97 1.842.972,67 8.100.000,00 
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SCHEDA OBIETTIVO 
MISSIONE 24      Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
PROGRAMMA 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 
CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 8  -  Pari opportunità 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE   

DESCRIZIONE   

OBIETTIVO STRATEGICO Programmazione e progettazione degli interventi e delle iniziative per la promozione delle 
politiche di parità e pari opportunità  

DESCRIZIONE 

Realizzazione delle seguenti attività: 
- attività di promozione della cultura scientifica e tecnologica tra le ragazze e di contrasto agli 
stereotipi di genere; 
- progetti e iniziative per il sostegno all’imprenditoria femminile e l’empowerment femminile; 
- iniziative connesse alla predisposizione della Strategia nazionale sulla parità di genere; 
- iniziative di sensibilizzazione e comunicazione volte alla riduzione del divario di genere; 
-supporto specialistico per l’applicazione della normativa relativa alle quote di genere e 
all’implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio; 
- supporto specialistico per la promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento 
nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, 
relativamente all’attuazione della direttiva 2004/113/CE; 
- completamento del progetto CLEAR; 
- acquisizione di servizi di supporto specialistico per il rafforzamento del ruolo di indirizzo e 
coordinamento del Dipartimento nell’ambito delle politiche di pari opportunità; 
- potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di pari opportunità  

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap.  493 

Previsioni 2020 Consuntivo 2020 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza                        
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza        

(2) 

Pagamento 
c/competenza               

(3) 

Somme 
rimaste da 
pagare in 

c/competenza       
(4) 

Totale 
impegnato       
(3) + (4) 

13.805.416,00 29.867.312,08 6.661.610,98 7.969.280,15 14.630.891,13 

LEGENDA        
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi 

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

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

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei 
progetti/iniziative programmati  

FONTE DEL DATO  Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, 
SICOGE, PEC 

METODO DI CALCOLO 
 N. di progetti/iniziative realizzate / N. di 
progetti/iniziative programmate nella Direttiva 
annuale dell’Autorità politica  

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

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

La ridefinizione delle priorità strategiche a causa della pandemia ha determinato un sensibile aumento delle risorse in sede di 
bilancio consuntivo con un mutato impegno del Dipartimento nell'individuare misure e azioni di intervento. 
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SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE 19 - Casa e assetto urbanistico 

PROGRAMMA 19.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 8  -  Pari opportunità 

OBIETTIVO STRUTTURALE Interventi di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate  

DESCRIZIONE 
Erogazione contributi ai progetti beneficiari del finanziamento di cui al Bando per gli "Interventi 
per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" (GU n. 249 del 26 ottobre 
2015), di cui al DPCM 15 ottobre 2015  

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap.  
494 

Previsioni 2020 Consuntivo 2020 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza                        
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza        

(2) 

Pagamento 
c/competenza                     

(3) 

Somme 
rimaste da 
pagare in 

c/competenza       
(4) 

Totale 
impegnato       
(3) + (4) 

142.264.797,00 235.946.584,00 0,00 50.263.325,23 50.263.325,23 

LEGENDA 
       

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi 

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

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

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE Grado di realizzazione delle attività previste negli atti programmatici  

FONTE DEL DATO Programma assentito dall'Autorità politica, sito web dipartimentale, protocollo informatico, 
SICOGE, PEC  

METODO DI CALCOLO  N. attività realizzate/N. attività previste nel 
programma assentito dall'Autorità politica 

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

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

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: La pubblicazione del DPCM 20 
gennaio 2020 ha consentito di superare i problemi organizzativi che fino a questo momento avevano determinato qualche 
rallentamento nell'attività; tuttavia l'emergenza pandemica in corso ha assorbito tutte le attività degli enti locali beneficiari che non 
hanno avuto modo di portare avanti i procedimenti utili all'ottenimento delle risorse oggetto di finanziamento.  
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SCHEDA OBIETTIVO 
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 8  -  Pari opportunità 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE   

DESCRIZIONE   

OBIETTIVO STRATEGICO Realizzazione di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza sessuale e di 
genere e degli atti persecutori in attuazione della Convenzione di Istanbul  

DESCRIZIONE 

Realizzazione delle seguenti attività: 
- interventi di competenza del Dipartimento per le pari opportunità previsti nel Piano Strategico 
Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 e nel correlato Piano Operativo; 
- riparto a favore delle Regioni nell’ambito della ripartizione delle risorse del “Fondo per le 
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” annualità 2019, di cui all’articolo 5-bis, comma 
1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 
2013, n. 119; 
- gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno 
delle vittime di violenza di genere e stalking, istituito dall’art. 12 del decreto legge 23 febbraio 
2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38; 
- potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di prevenzione e 
contrasto della violenza maschile sulle donne; 
- iniziative di comunicazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza maschile sulle 
donne.   

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap.  496 

Previsioni 2020 Consuntivo 2020 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza                        
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza        

(2) 

Pagamento 
c/competenza               

(3) 

Somme 
rimaste da 
pagare in 

c/competenza       
(4) 

Totale 
impegnato       
(3) + (4) 

27.558.970,00 78.368.514,83 32.533.070,75 32.275.063,61 64.808.134,36 

LEGENDA        

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi 

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

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

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei 
progetti/iniziative programmati  

FONTE DEL DATO  Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, 
SICOGE, PEC 

METODO DI CALCOLO 
 N. di progetti/iniziative realizzati / N. di 
progetti-iniziative programmati nella 
Direttiva annuale dell’Autorità politica 

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

UNITA' DI MISURA  (valore 
in) % 100 100 0 
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SCHEDA OBIETTIVO 
MISSIONE 24      Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

PROGRAMMA 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 8  -  Pari opportunità 

OBIETTIVO STRUTTURALE   
DESCRIZIONE   

OBIETTIVO STRATEGICO Interventi afferenti le tematiche della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani  

DESCRIZIONE 

Realizzazione delle seguenti attività: 
-finanziamento del programma unico per l’emersione, l’assistenza e l’integrazione sociale a 
favore degli stranieri e dei cittadini, di cui al comma 6-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286 vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che 
versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18; 
- ulteriori interventi previsti dal Piano d’Azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2019-2021 
in corso di adozione, al fine di potenziare le iniziative di prevenzione del fenomeno della tratta e 
del grave sfruttamento lavorativo e le misure di protezione delle vittime; 
- gestione del servizio del call center gratuito e anonimo che consente di entrare in contatto con 
personale specializzato multilingue, al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e la 
messa in sicurezza della vittima, nonché alla realizzazione di una attività di animazione e 
consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione delle metodologie del 
lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime interprogetti (Numero Verde Anti 
Tratta).   

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap.  520 

Previsioni 2020 Consuntivo 2020 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza                        
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza        

(2) 

Pagamento 
c/competenza               

(3) 

Somme 
rimaste da 
pagare in 

c/competenza       
(4) 

Totale impegnato       
(3) + (4) 

14.226.480,00 27.219.765,47 4.921.506,37 13.806.047,89 18.727.554,26 

LEGENDA        

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi 

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

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

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei 
progetti/iniziative programmati  

FONTE DEL DATO  Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, 
SICOGE, PEC 

METODO DI CALCOLO 
N. di progetti/iniziative realizzati / N. di 
progetti-iniziative programmati nella 
Direttiva annuale dell’Autorità politica 

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

UNITA' DI MISURA  (valore in) % 100 100 0 
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SCHEDA OBIETTIVO 
MISSIONE 24      Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

PROGRAMMA 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 8  -  Pari opportunità 

OBIETTIVO STRUTTURALE   

DESCRIZIONE   

OBIETTIVO STRATEGICO Interventi afferenti le tematiche delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose  

DESCRIZIONE 
Iniziative di sensibilizzazione e formazione mirate alla prevenzione del fenomeno, anche in 
raccordo con quanto previsto in materia dal Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile 
contro le donne 2017-2020  

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap.  534 

Previsioni 2020 Consuntivo 2020 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza                        
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza        

(2) 

Pagamento 
c/competenza               

(3) 

Somme 
rimaste da 
pagare in 

c/competenza       
(4) 

Totale impegnato       
(3) + (4) 

400.000,00 770.230,00 0,00 0,00 0,00 

LEGENDA 
       

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi 

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

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

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei 
progetti/iniziative programmati  

FONTE DEL DATO Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, 
SICOGE, PEC  

METODO DI CALCOLO 
N. di progetti/iniziative realizzati / N. di 
progetti-iniziative programmati nella 
Direttiva annuale dell’Autorità politica 

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

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

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: 
Le attività del Dipartimento si sono concentrate sul consolidamento dei dati elaborati dalla ricerca elaborata dall'università Bicocca 
nel corso del 2019 nonché sulla formulazione di proposte informative e di sensibilizzazione che saranno sviluppate nel corso del 
2021. 
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