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CDR  15 "Politiche per la famiglia” 

 

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

ministri  
 

Programma 1.3   Presidenza del Consiglio dei ministri  

 
MISSIONE  24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 

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

 

1. Mission  

Il Centro di responsabilità 15 “Politiche per la famiglia”, 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. Inoltre, ai sensi del decreto-legge 12 

luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, assicura le 

funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, 

di minori italiani e stranieri; le funzioni relative all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e 

della pornografia minorile, di cui alla legge del 3 agosto 1998, n. 269, quelle relative al sostegno 

del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.  
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2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 166.249.226,00 e sono destinate per 

euro 85.438,00 al funzionamento e per euro 166.163.788,00 agli interventi. 

 

 

2.1 Funzionamento 

Le risorse assegnate al funzionamento di euro 85.438,00 sono destinate al rimborso delle spese per 

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

riferimento (cap.824 pg1), alla corresponsione della diaria spettante al Ministro per le pari 

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

per le spese di trasporto da Roma alla località di residenza e viceversa del Ministro (cap.824 pg4), 

all’affidamento per la realizzazione di indagini in materia di politiche della famiglia (cap.833)  

   

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2021 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % %  

824 84.090,00 80 80 - 

833 1.348,00 60 60 - 

Tot. 85.438,00    
 

 

2.2 Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 166.163.788,00 e sono 

destinate:  

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

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

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

(cap. 518) 

- euro 17.138.763,00 all’attività istituzionale della Commissione, in particolare 

all’implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine degli adottanti al 

fine di contrastare la tendenza al calo delle adozioni nonché al finanziamento di progetti di 

sussidiarietà; 

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

- euro 2.424.887,00 alle azioni di prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia  
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c) “Spese di funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza” 

(cap. 523) 

- euro 2.008.329,00 da trasferire per il funzionamento dell’Autorità garante per l’infanzia e 

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

Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168; 

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

(cap. 524)  

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

l’infanzia e l’adolescenza; 

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

- euro 5.673.303,00 al sostegno delle famiglie e ad incentivare la natalità favorendo l’accesso al 

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

f) “Somme da destinare all’Istituto degli Innocenti per le Attività del Centro Nazionale di 

documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza” (cap. 530) 

- euro 5.000.000,00 da trasferire all’Istituto degli Innocenti, in attuazione dell’articolo 1, comma 

215, della legge 27 dicembre 2017, n.205, come modificato dall’articolo 32 del decreto-legge 

n.162 del 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n.8. Si procederà alla stipula di un 

Accordo di collaborazione per definire le modalità attuative; 

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

(cap. 533) 

- euro 600.000,00 alla gestione del servizio di emergenza maltrattamenti e abusi su minori;   

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

- euro 7.000.000,00 ad azioni di sostegno alle famiglie adottive italiane mediante l’erogazione del 

rimborso delle spese sostenute per l’adozione di uno o più minori stranieri nonché per ulteriori 

azioni di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per procedure di adozione concluse nell’anno 

2020;   

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

- euro 48.498,00 alla realizzazione di interventi di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno 

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

2017, n. 71;  

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

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

- euro 100.000,00 all’ottimizzazione ed allo sviluppo delle funzionalità della banca dati 

dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; 
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m) “Fondo per le politiche per la famiglia” (cap. 858) 

- euro 102.221.609,00 alla realizzazione di interventi per il sostegno alla famiglia rispetto alle 

finalizzazioni di cui al “Fondo per le politiche della famiglia” (articolo 1, commi 1250, 1251, 1252, 

1253, 1254, 1255, 1256, 1259 e 1260 dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296). Per l’utilizzazione di 

tali risorse si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse 

sulla base di specifico decreto di riparto, da adottarsi d’intesa con le Regioni e gli Enti locali in 

sede di Conferenza Unificata; 

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

- euro 23.748.399,00 alla realizzazione di interventi in favore di soggetti che si prendono cura di 

familiari invalidi che necessitano di continua assistenza. 

 

    Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2021 
Capacità 

d’impegno 
Capacità di   

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

518 17.138.763,00 50 50 50 

519 2.424.887,00 50 50 - 

523 2.008.329,00 100 100 - 

524 200.000,00 100 100 - 

526 5.673.303,00 100 100 - 

530 5.000.000,00 100 60 100 

533 600.000,00 50 50 50 

538 7.000.000,00 50 50 - 

539 48.498,00 50 50 - 

832 100.000,00 50 50 100 

 858* 102.221.609,00 60 60 60 

861 23.748.399,00 100 60 100 

Tot. 166.163.788,00    
 

*Considerate le caratteristiche peculiari del Fondo per le politiche della famiglia (cap.858), che necessita di un decreto di riparto e dell’Intesa 
con le Regioni, da raggiungersi in sede di Conferenza Unificata in tempi compatibili con la chiusura dell’esercizio finanziario, non è possibile 
determinare a priori un’attendibile misura degli indicatori di bilancio; sono pertanto indicate percentuali molto approssimative. 

 

                         

 

 

 

 

 

 



 

150 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021

€ 176.790.805 € 137.781.598 € 166.163.788
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2021 2022 2023

17.138.763,00 16.315.212,00 15.715.212,00 

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

15 Politiche per la famiglia

Realizzazione interventi di rilancio dell'attività della Commissione per le adozioni 
internazionali.

Implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine al 
fine di contrastare la tendenza del calo delle adozioni.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO
Cap. 518               

Capacità di avviare iniziative/attività/protocolli/ progetti previsti negli atti 
programmatici.

Sistema informativo interno (SVEVA), sito web, accordi di collaborazione.

100%

N. iniziative-attività -
protocolli avviati per 

la ripresa delle 

relazioni con le 

Autorità Centrali nel 
rispetto dei principi 

stabiliti dalla 

Convenzione de l’Aja /  
N. iniziative-attività-
protocolli deliberati 

dalla CAI.                  

METODO DI CALCOLO
UNITA' DI 

MISURA  %

TARGET
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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' 
15 Politiche per la famiglia 

 
OBIETTIVO 

STRUTTURALE 
Attività di contrasto alla pedofilia e pornografia minorile 

 DESCRIZIONE Azioni  di contrasto  e prevenzione della pedofilia e della pedopornografia  

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 519  

2021 2022 2023 

 2.424.887,00 2.424.887,00 2.424.887,00 

 INDICATORI DI RISULTATO 

 DESCRIZIONE Grado di attuazione finanziaria degli interventi 

 FONTE DEL DATO SICOGE, PEC, protocollo informatico 

 

METODO DI CALCOLO 

Percentuale di 

contributi/finanziament

i erogati rispetto al 

totale dei 

contributi/finanziament

i richiesti 

UNITA' DI MISURA  

% 

TARGET 

 100% 
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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' 
15 Politiche per la famiglia 

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

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

 DESCRIZIONE 

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 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap.523 

2021 2022 2023 

 2.008.329,00 2.008.329,00 2.008.329,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE Grado di attuazione finanziaria degli interventi 

 FONTE DEL DATO SICOGE 

 

METODO DI CALCOLO 

Livello di 

conformità alle 

previsioni di 

impegno e 

pagamento 

contenute nella 

Nota preliminare 

al bilancio per 

l'anno 2021 

UNITA' DI MISURA   

 % 

TARGET 

 

 

- capacità d’impegno: 100% 

- capacità di pagamento: 100%  
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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' 
15 Politiche per la famiglia 

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

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

 DESCRIZIONE 

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 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. 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap.524 

2021 2022 2023 

 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE Grado di attuazione finanziaria degli interventi 

 FONTE DEL DATO SICOGE 

 

METODO DI CALCOLO 

Livello di 

conformità alle 

previsioni di 

impegno e 

pagamento 

contenute nella 

Nota preliminare 

al  bilancio per 

l'anno 2021 

UNITA' DI MISURA   

 % 

TARGET 

 
- capacità d’impegno: 100% 

- capacità di pagamento: 100% 
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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' 
15 Politiche per la famiglia 

 OBIETTIVO STRUTTURALE 
Trasferimento delle risorse a CONSAP s.p.a. di cui al Disciplinare 

sottoscritto in data 22 novembre 2018.  

 DESCRIZIONE 

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. 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 526 

2021 2022 2023 

 5.673.303,00 5.595.651,00 5.595.651,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE Grado di attuazione finanziaria degli interventi 

 FONTE DEL DATO Protocollo informatico; SICOGE 

 

METODO DI CALCOLO 

Livello di 

conformità alle 

previsioni di 

impegno e 

pagamento 

contenute nella 

Nota preliminare 

al bilancio per 

l'anno 2021 

UNITA' DI MISURA  

% 

TARGET 

 
- capacità d’impegno: 100% 

- capacità di pagamento: 100% 
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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' 
15 Politiche per la famiglia 

 OBIETTIVO STRUTTURALE 

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

destinare all'Istituto degli Innocenti per  le attività del Centro di 

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

 DESCRIZIONE 

In attuazione dell’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, 
n.205, come modificato dall’articolo 32 del decreto-legge n.162 del 2019, 

convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, le risorse stanziate sul capitolo 

530 sono trasferite all'Istituto degli Innocenti di Firenze secondo le modalità 

indicate nell'Accordo di collaborazione da stipularsi annualmente 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap.530 

2021 2022 2023 

 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE Grado di attuazione finanziaria degli interventi 

 FONTE DEL DATO SICOGE 

 

METODO DI CALCOLO 

Livello di 

conformità alle 

previsioni di 

impegno, 

pagamento e 

smaltimento 

residui contenute 

nella Nota 

preliminare al 

bilancio per 

l'anno 2021 

UNITA' DI MISURA   

 % 

TARGET 

 

- capacità d’impegno: 100% 

- capacità di pagamento: 60%  

 - smaltimento residui: 100% 
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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' 
15 Politiche per la famiglia 

 OBIETTIVO STRUTTURALE 
Azione di sistema di prevenzione e contrasto degli abusi sessuali a danno 

dei minori 

 DESCRIZIONE 
Adozione atti per l'individuazione del gestore del servizio pubblico di 

emergenza infanzia "114" 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 533 

2021 2022 2023 

 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

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

rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati 

 FONTE DEL DATO Sito web dipartimentale, Protocollo informatico;  

 

METODO DI CALCOLO 

N. iniziative 

avviate per 

l'individuazione 

del gestore del 

servizio 

pubblico di 

emergenza 

infanzia "114" 

/N. iniziative 

autorizzate 

dall'Organo di 

vertice politico-

amministrativo 

UNITA' DI MISURA  

% 

TARGET 

 100% 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2021 2022 2023

7.000.000,00 7.500.000,00 8.100.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

15 Politiche per la famiglia

Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale

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

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

CAP.538

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di avviare progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici della CAI.

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

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

METODO DI CALCOLO

N. 

Progetti/iniziative/

attività avviati  
rispetto a N. 

progetti/iniziative/

attività decise 
dalla CAI

UNITA' DI MISURA  %

TARGET

100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2021 2022 2023

48.498,00 48.498,00 48.498,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
UNITA' DI 

MISURA  %

TARGET

100%

N. iniziative realizzate / N. 

iniziative programmate sulla 

base della Direttiva generale 

dell'autorità politica 

SCHEDA OBIETTIVO

24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

15 Politiche per la famiglia

SICOGE; Sistema di monitoraggio della direttiva; Protocollo informatico

interventi di contrasto del cyberbullismo

Realizzazione di interventi di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno

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

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

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

INDICATORI DI RISULTATO 

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

programmatici

Cap. 539 
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 SCHEDA OBIETTIVO 

 MISSIONE 24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 PROGRAMMA 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

 
CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 
15 Politiche per la famiglia 

 OBIETTIVO STRUTTURALE 
Funzionamento dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della 

pornografia minorile 

 DESCRIZIONE 
Studi,  approfondimenti  e altre iniziative proposte dall'Osservatorio per il 

contrasto della pedofilia e della pornografia minorile 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 832 

2021 2022 2023 

 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

 INDICATORI DI RISULTATO 

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

rispetto al totale dei progetti/iniziative proposte 

 FONTE DEL DATO protocollo informatico; PEC;SICOGE 

 

METODO DI CALCOLO 

N.              

progetti/iniziative 

avviate rispetto a 

N.  totale 

progetti/iniziative 

proposte 

dall'Osservatorio 

UNITA' DI MISURA  

% 

TARGET 

 100% 
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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' 
15 Politiche per la famiglia 

 OBIETTIVO STRUTTURALE Realizzazione di interventi per il sostegno alla famiglia 

 DESCRIZIONE 

Utilizzazione delle risorse secondo gli indirizzi politici rispetto alle 

finalizzazioni di cui all'art. 1, comma 1252, della Legge 27 dicembre 2006, n. 

296, così come modificato dall'art. 1, comma 482 della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 858 

2021 2022 2023 

 
102.221.609,0

0 

100.887.314,0

0 

100.887.314,0

0 

 INDICATORI DI RISULTATO  

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

rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati 

 FONTE DEL DATO SICOGE,  PEC e protocollo informatico 

 

METODO DI CALCOLO 

N.              

Progetti 

/iniziative avviati 

rispetto a N.  

Totale dei 

progetti/iniziativ

e autorizzati 

dall'Organo di 

vertice politico-

amministrativo 

UNITA' DI MISURA  

% 

TARGET 

 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

162 

 

       

       

 SCHEDA OBIETTIVO 

 MISSIONE 24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 PROGRAMMA 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

 
CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 
15 Politiche per la famiglia 

 OBIETTIVO STRUTTURALE Realizzazione di interventi per il sostegno del caregiver familiare 

 DESCRIZIONE 
Interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico 

dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 861 

2021 2022 2023 

 23.748.399,00 25.807.485,00 25.807.485,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

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

rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati 

 FONTE DEL DATO SICOGE, PEC e protocollo informatico 

 

METODO DI CALCOLO 

N.                             

Progetti/iniziative 

avviati  rispetto a  

N. totale dei 

progetti/iniziative 

autorizzati 

dall'Organo di 

vertice politico-

amministrativo  

UNITA' DI MISURA  

% 

TARGET 

 100% 
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CDR 16 “Politiche giovanili e Servizio civile universale” 

 

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

ministri  

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 

 

MISSIONE 30 - Giovani e sport   

Programma 30.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventù 

 

1. Mission 

Il Centro di responsabilità 16 “Politiche giovanili e Servizio civile universale” assicura l’attuazione 

delle politiche in favore delle giovani generazioni nonché di quelle in materia di servizio civile 

universale e di obiezione di coscienza. In particolare, cura gli adempimenti giuridici ed 

amministrativi, lo studio e l’istruttoria degli atti concernenti l’esercizio delle funzioni in materia 

di gioventù con riguardo all’affermazione dei diritti dei giovani all’espressione, anche in forma 

associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; 

all’inclusione sociale giovanile alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse 

forme; promuove il diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all’innovazione tecnologica, nonché la 

promozione e al sostegno del lavoro e dell’imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno 

delle attività creative, delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative 

riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; provvede alla promozione e al sostegno 

dell’accesso dei giovani  a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari. Cura, 

altresì, la gestione del Fondo per le politiche giovanili, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-

legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

Assicura, inoltre, la gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al 

Dipartimento nel quadro della normativa vigente, nonché la rappresentanza del Governo negli 

organismi internazionali ed europei istituiti in materia di politiche giovanili. In attuazione della 

delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio 

civile universale (così denominato con DPCM 22 febbraio 2019, art.2 comma1) è stato individuato 

tra le Amministrazioni pubbliche responsabili dell’attuazione dei programmi e degli interventi 

finanziati nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) “Progetti promossi da giovani del 

privato sociale”. Il Dipartimento svolge, altresì, le funzioni relative al servizio civile universale, 

quale strumento finalizzato alla difesa non armata e non violenta della patria, all’educazione e alla 

pace tra i popoli, nonché ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando il ruolo di politica 

attiva giovanile del Paese, così come disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.  
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In particolare, cura l’organizzazione  e lo svolgimento del servizio civile universale, la 

programmazione, l’indirizzo, il coordinamento e il controllo, anche con riferimento alla 

valutazione dell’impatto, nonché le attività connesse all’iscrizione degli enti all’albo di servizio 

civile universale, alla formazione, alla valutazione dei programmi di intervento ai fini 

dell’approvazione degli stessi, all’assegnazione e gestione degli operatori volontari, alla gestione 

degli obiettori di coscienza. Coordina l’attività della Consulta nazionale del servizio civile 

universale, cura la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo 

nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza. Svolge 

i compiti inerenti all’obiezione di coscienza nonché le eventuali attività di cui all’articolo 8 della 

legge 8 luglio 1998, n. 230 e agli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, 

n. 66 in materia di obiezione di coscienza. 

 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 340.954.600,00 di cui euro 32.728,00 

alle spese di funzionamento ed euro 340.921.872,00 agli interventi. 

 

2.1 Funzionamento  

Le risorse assegnate di euro 32.728,00 sono destinate alle spese per acquisto di giornali, riviste e 

abbonamenti, anche on line (cap.790), al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale 

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

alle spese di rappresentanza (cap. 843). La proposta di assegnazione di risorse su tale capitolo, così 

come sul capitolo 790, tiene conto delle eventuali esigenze del Ministro per le politiche giovanili 

e lo sport.  

                                             Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2021 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento 

residui 

  % % % 

790 900,00 60 60 - 

838 30.403,00 60 60 70 

843 1.425,00 60 60 - 

Tot. 32.728,00    
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2.2 Interventi 

Le risorse assegnate agli interventi pari ad euro 340.921.872,00 sono destinate: 

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

- euro 299.286.531,00 al finanziamento dei bandi ordinari, straordinari e speciali che saranno 

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

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

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

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

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

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

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

culturale;   

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

la partecipazione alle riunioni convocate dall’Unione Europea” (cap.791) 

- euro 74.053,00 al finanziamento delle attività di vigilanza sull’Agenzia nazionale per i Giovani; 

alle specifiche attività di supervisione e controllo esercitate dal Dipartimento, in qualità di Autorità 

nazionale per il Settore Gioventù, sul programma comunitario “Erasmus”, dedicato a istruzione, 

formazione, gioventù e sport, e sul nuovo programma ”European Solidarity Corps – ESC”, nonchè  

per consentire la partecipazione alle riunioni indette in ambito UE, correlate all’attuazione di tali 

programmi e per le spese relative all’Indipendent Audit Body (IAB), l’organismo di revisione 

contabile indipendente per il settore Gioventù di Erasmus e per l’ESC; 

c) “Somme destinate al Consiglio Nazionale dei Giovani” (cap.792) 

- euro 200.000,00 al finanziamento delle attività del Consiglio Nazionale dei Giovani, istituito 

dall’art.1, comma 470, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 quale organo consultivo e di 

rappresentanza, con compiti e funzioni indicati dai commi 473,474 e 475 del medesimo art.1 della 

legge n.145/2018, al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, 

sociale e culturale del Paese; 

d) “Fondo per la Carta Giovani Nazionale” (cap.793) 

- euro 5.000.000,00 al Fondo per la Carta Giovani Nazionale, istituita ai sensi dell’art.1, comma 

413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) al fine di promuovere l’accesso 

ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 

anni; in data 27 febbraio 2020 è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche giovanili e 

lo sport che disciplina i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione 

della suddetta Carta ; l’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere una migliore qualità della vita delle 
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giovani generazioni sostenendone il processo di crescita ed incentivando le opportunità volte a 

favorire la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative; 

la Carta sarà accessibile attraverso l’APP IO, dedicata ai giovani italiani e europei residenti in 

Italia, a partire dal diciottesimo anno e fino al trentaseiesimo anno di età, e consente di ottenere 

agevolazioni per accedere a beni e servizi in adesione, altresì al network delle youth card dei Paesi 

europei associati all’EYCA, assicurando le agevolazioni previste a condizioni di reciprocità; 

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

- euro 36.361.288,00 al Fondo per le politiche giovanili, istituito, presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

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

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

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

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

L’obiettivo è realizzare, nel triennio 2021-2023, iniziative finalizzate a favorire e sostenere idee, 

progetti capaci di attivare i giovani rispetto alle sfide sociali individuate come prioritarie per le 

comunità, a promuovere la creazione di nuove opportunità di partecipazione inclusiva alla vita 

economica, sociale e democratica per i giovani, anche al fine di promuovere lo sviluppo e la 

crescita dei territori del Paese e, soprattutto, di quei territori caratterizzati da minori opportunità 

per i giovani, mediante l’agevolazione di progettualità a vocazione sociale e la prevenzione e il 

contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme.  

Sulla base di Intese concluse in Conferenza Unificata saranno, inoltre, finanziate azioni sul 

territorio, attraverso accordi di collaborazione con il sistema delle Autonomie locali e con le 

Regioni volti a promuovere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei 

territori al fine , tra l’altro, di consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare 

le politiche rivolte al target di riferimento; azioni che vadano incontro alle aspettative di autonomia 

e realizzazione dei giovani che promuovano la partecipazione diretta ad attività culturali e sportive, 

anche mediante l’utilizzo della carta giovani nazionale, nonché attività di orientamento e  

disseminazione di buone pratiche, finalizzate alla prevenzione del disagio giovanile nelle sue varie 

forme e con particolare riferimento alla prevenzione del fenomeno delle nuove dipendenze che 

riguardano le giovani generazioni. 
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Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap.   Stanziamento 2021 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

 

Capacità di 

smaltimento 

residui 

 

  % % % 

228 299.286.531,00 90 70 100 

791 74.053,00 70 60 60 

792 200.000,00 70 60 40 

793 5.000.000,00 40 - - 

853* 36.361.288,00 - - - 

Tot. 340.921.872,00    
*Per il cap. 853, considerate le caratteristiche peculiari del Fondo per le politiche giovanili che necessita di un decreto di riparto e dell’Intesa 
con le Regioni da raggiungersi in sede di Conferenza unificata in tempi compatibili con la chiusura dell’esercizio finanziario, non è possibile 

determinare a priori un’attendibile misura degli indicatori di bilancio 

 

 

 

2019 2020 2021 

€ 185.552.587 € 175.573.738 € 340.921.872 
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 SCHEDA OBIETTIVO 

 MISSIONE 30.  Giovani e sport 

 PROGRAMMA 30.2  Incentivazione e sostegno alla gioventù 

 
CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 
16     Politiche giovanili e Servizio civile universale 

 
OBIETTIVO 

STRUTTURALE 
  

 DESCRIZIONE   

 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
Coordinamento ed iniziative di innovazione e qualificazione del servizio civile universale 

 DESCRIZIONE 

Azioni volte ad assicurare la tempestività della programmazione annuale ed efficientare la 

gestione delle risorse finanziarie assegnate al servizio civile, anche in applicazione dei principi 

di pubblicità e trasparenza. Costante monitoraggio dell’avanzamento dei programmi di spesa, 
correlati ad iniziative e specifici progetti, in cui si articola il Documento di programmazione 

(DPF) del Dipartimento, nel quadro della programmazione triennale delle attività istituzionali 

 
STANZIAMENTI  

IN 

C/COMPETENZA 

PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 228 

2021 2022 2023  

 

 299.286.531,00 306.581.036,00 106.581.036,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE 
Capacità di avviare iniziative nell’ambito delle politiche di settore (interventi di Servizio 

civile universale) rispetto al totale delle iniziative finanziate nell’anno di riferimento 

 FONTE DEL DATO 
Fonti interne al Dipartimento – Sistema informatico DPGSCU, Sistema di gestione 

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

 

METODO DI 

CALCOLO 

N. iniziative 

avviate in base al 

DPF 2021/N. 

iniziative 

finanziate ed 

inserite nel DPF 

2021 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

 almeno il 90% 
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SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE 30.  Giovani e sport 

PROGRAMMA 30.2  Incentivazione e sostegno alla gioventù 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 
16 – Politiche giovanili  e Servizio civile universale 

OBIETTIVO 

STRUTTURALE 

Predisposizione di uno schema di convenzione, da condividere con il 

Consiglio Nazionale dei Giovani, per la realizzazione delle attività previste 

dalla norma istitutiva del Consiglio e per il successivo impegno delle 

somme allo stesso riconosciute. 

DESCRIZIONE 

Per la realizzazione delle attività previste dalla norma istitutiva del 

Consiglio e per il successivo impegno delle somme allo stesso riconosciute, 

si provvede mediante sottoscrizione di una specifica convenzione con il 

Dipartimento 

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 792 

2021 2022 2023 

200.000,00 200.000,00 0,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

DESCRIZIONE 
Capacità di predisposizione, con il concorso di altri soggetti, di uno 

schema di convenzione 

FONTE DEL DATO 
Fonti interne al Dipartimento (protocollo dipartimentale, ecc.) e sistema 

SICOGE  

METODO DI CALCOLO 

Rispetto delle 

fasi 

programmate  

UNITA' DI MISURA   

Valore in % 

TARGET 

100% 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Cap. 793

METODO DI CALCOLO

Rispetto della 

scadenza 

programmata al 

31/12/2021 per la 

predisposizione e 

trasmissione 

all’Autorità 
politica delegata 

di una proposta 

di approvazione 

di un piano 

operativo di 

comunicazione 

per promuovere la 

Carta Giovani 

Nazionale, 

realizzato con il 

supporto di 

Studiare Sviluppo 

S.r.l.

UNITA' DI MISURA  

(giorni di ritardo)

TARGET

"0 gg. di ritardo"

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.2  Incentivazione e sostegno alla gioventù

16     Politiche giovanili e Servizio civile universale

Fonti interne al Dipartimento (protocollo dipartimentale, ecc.)

Realizzazione di azioni propedeutiche alla promozione della Carta Giovani 

Nazionale (CGN) tra i giovani, anche attraverso una stretta correlazione con 

la Piattaforma web dedicata agli stessi

DESCRIZIONE

Predisposizione e trasmissione all’Autorità politica delegata di una proposta

di approvazione di un piano operativo di comunicazione per promuovere la

Carta Giovani Nazionale, realizzato con il supporto di Studiare Sviluppo S.r.l.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2021 2022 2023

INDICATORI DI RISULTATO 

Tempestività nella predisposizione e trasmissione all’Autorità politica 
delegata della  proposta di approvazione di un piano operativo di 

comunicazione per promuovere la Carta Giovani Nazionale
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

36.361.288,00 35.863.599,00 35.863.599,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.2  Incentivazione e sostegno alla gioventù

16 - Gioventù e Servizio civile nazionale

Fonti interne al Dipartimento (protocollo dipartimentale, ecc.) e sistema 

SICOGE 

Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante riparto del 

Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2021, da adottarsi previa 
acquisizione dell’Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e 
sistema delle Autonomie locali, anche ai fini dell’efficientamento delle 
risorse finanziarie del Fondo in coerenza con gli obiettivi di dialogo 

strutturato europeo e con le linee strategiche in materia di gioventù

Per l’utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo per le politiche giovanili 
si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione 

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

acquisizione dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato, 
Regioni e sistema delle Autonomie locali

DESCRIZIONE

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2021 2022 2023

INDICATORI DI RISULTATO 

Tempestività nella predisposizione e trasmissione all’Autorità politica 
delegata dello schema di decreto concernente il riparto delle risorse del 

Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2021

Cap. 853

METODO DI CALCOLO

Predisposizione 

e trasmissione 

all’Autorità 
politica dello 

schema di 

decreto recante 

il riparto delle 

risorse del 

Fondo per le 

politiche 

giovanili per 

l’anno 2021 
entro 60 gg. 

dalla effettiva 

disponibilità dei 

fondi sul 

pertinente 

capitolo di 

bilancio.

UNITA' DI MISURA  

N. gg di ritardo 

rispetto al termine 

stabilito

TARGET

0 gg di ritardo rispetto al termine 

stabilito
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CDR  17 “Sport” 

 

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

ministri  
 

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri  

 

MISSIONE 24 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

Programma 24.5- Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

 

MISSIONE 30 - Giovani e sport  
 

Programma 30.1 - Attività ricreative e sport  

 

1. Mission 

Il Centro di responsabilità 17 “Sport” è la struttura di supporto al Presidente ovvero all'autorità 

politica delegata in materia di sport per l'esercizio delle funzioni in materia di sport; provvede agli 

adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti 

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

amministrative e culturali relative allo sport; esercita poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo 

nei confronti della società «Sport e salute S.p.a.», cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni 

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

Consiglio d'Europa e, in particolare all'Enlarged partial agreement on sport (EPAS), 

all'UNESCO, all'Agenzia mondiale antidoping (WADA), e agli organismi sportivi e ai soggetti 

operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni in tema di prevenzione del doping e della 

violenza nello sport; esercita i compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI), sul 

Comitato italiano paralimpico (CIP), sull'Automobile club d'Italia, sul Collegio nazionale dei 

maestri di sci, nonché sull'Aero club d'Italia, unitamente agli altri ministeri competenti; esercita 

compiti di verifica delle finalità pubblicistiche e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo, 

unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per le attività di rispettiva 

competenza; cura le istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per 

l'esercizio in Italia delle professioni sportive; cura le procedure inerenti i contributi in materia di 

sport rivolti alle famiglie, agli organismi sportivi e per l'impiantistica sportiva e la realizzazione di 

eventi sportivi nazionali e internazionali, anche attraverso la gestione del Fondo unico a sostegno 

del potenziamento del movimento sportivo italiano; cura gli adempimenti connessi alla 

realizzazione degli interventi di investimento per la realizzazione di impianti sportivi nell'ambito 

dei piani operativi dedicati alla riqualificazione urbana e territoriale; cura l'organizzazione di 
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eventi sportivi nazionali e internazionali, assicurando, in particolare, supporto per le attività in 

materia di tutela e sostenibilità dei giochi olimpici e paralimpici; cura gli adempimenti connessi 

alla concessione del 5 × 1000 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche e dello sport 

bonus; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive; realizza 

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

e cura attività di studio, ricerche e analisi nel settore dello sport, anche in coordinamento con le 

amministrazioni centrali e territoriali e la società “Sport e salute S.p.a”.  
 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 278.269.737,00 e sono destinate per 

euro 9.775,00 al funzionamento, per euro 131.104.457,00 agli interventi ed euro 147.155.505,00 

alle spese in conto capitale. 

2.1 Funzionamento 

Le risorse assegnate di euro 9.775,00 sono destinate alle spese per la partecipazione, attraverso 

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

Europea, Consiglio d’Europa, Commissione Europea e Unesco (cap.425).  

  

Indicatori di realizzazione finanziaria  

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2021 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

425 9.775,00 100 70 100 

Tot. 9.775,00    
 

2.2 Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 131.104.457,00 e sono 

destinate: 

a) “Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sviluppo di eventi sportivi 

di rilevanza nazionale ed internazionale” (cap.429) 

- euro 18.000.000,00 all’organizzazione delle ATP Finals che si svolgeranno nella città di Torino 

dal 2021 al 2025, al fine del corretto, integrale e puntuale adempimento delle obbligazioni previste 

dalla Short Form Agreement sottoscritto tra la Federazione Italiana Tennis e l’ATP Tour; 

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

sociale attraverso lo sport” (cap.433) 
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- euro 432.309,00 al finanziamento di progetti presentati da Associazioni e Società sportive 

dilettantistiche finalizzati all’inclusione sociale attraverso lo sport, mediante emanazione di un 

bando pubblico); 

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

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

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

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

- euro 10.235.819,00 al sostegno della maternità delle atlete non professioniste, alla realizzazione 

di eventi sportivi di rilevanza internazionale, in particolare alla realizzazione di eventi calcistici di 

rilevanza internazionale, all’incentivazione dell’avviamento all’esercizio della pratica sportiva 

delle persone disabili, a sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza 

nazionale e internazionale e a garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori anche attraverso 

campagne di sensibilizzazione. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, 

da emanarsi entro il 28 febbraio 2021 saranno individuati i criteri di ripartizione delle risorse; 

e) “Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori” (cap.849) 

- euro 50.000.000,00 al potenziamento dell’attività sportiva di base sui territori per tutte le fasce 

della popolazione, al fine di incoraggiare i giovani a svolgere attività fisica, a migliorare il 

benessere psico-fisico degli over 65, di garantire il diritto allo sport degli adulti e di incentivare 

stili di vita attivi e sani in tutte le fasce di età, con percorsi di inclusione sociale e di collaborazioni 

tra i vari livelli istituzionali e tra enti pubblici e privati. Con successivo decreto dell’autorità di 

Governo competente in materia di sport saranno individuati i criteri di gestione del suddetto Fondo. 

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

promozione della lotta al doping” (cap. 850). 

- euro 900.000,00 all’Agenzia Mondiale Antidoping quale contributo italiano per la promozione 

della lotta al doping;  

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

Onesti” (cap. 851) 

- euro 700.000,00 al pagamento dell’assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate 

condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria; 

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

- euro 593.538,00 a favore delle ASD, SSD e EPS quali contributi finalizzati al supporto all’attività 

sportiva anche alla luce dell’attuale emergenza epidemiologica; 

i) “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” (cap. 854) 

- euro 50.000.000,00 ad interventi a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, delle società  



 

175 

 

sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, ai sensi dell’art. 218 del decreto legge 

n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine 

di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e 

per lo sport saranno individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse. 

  

 
 

 Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2021 
Capacità 

d’impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

429 18.000.000,00 100 50 - 

433 432.309,00 100 50 50 

814 242.791,00 100 100 100 

 846 10.235.819,00 50 50 50 

849 50.000.000,00 80 40 - 

850 900.000,00 100 90 100 

851 700.000,00 100 100 100 

852 593.538,00 70 50 - 

854 50.000.000,00 70 70 - 

Tot. 131.104.457,00    

 

2019 2020 2021 

€ 16.476.503 € 10.291.705 € 131.104.457 
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2.3 Conto capitale 

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 147.155.505,00 e sono destinate: 

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

- euro 79.455.505,00, di cui 39.455.505,00 alla gestione del fondo sport e periferie ( cap. 937 pg2) 

e 40.000.000,00 derivanti dal riparto del fondo per gli investimenti di cui all’articolo 1, comma 95 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cap. 937 pg4), da attribuire tramite procedura di 

assegnazione di contributi mediante avviso pubblico predisposto dal Dipartimento per lo sport e/o 

mediante accordi con pubbliche amministrazioni sulla base di criteri e modalità definite con 

decreto dell’Autorità politica delegata; 

b) “Completamento del progetto Mantova HUB” (cap. 945) 

- euro 6.500.000,00 al completamento del progetto “Mantova HUB” 

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

integrazioni” (cap. 987). 

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

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

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

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

velodromo nella Provincia di Treviso.  

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. Stanziamento 2021 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % %  

937 49.455.505,00 100 20 20 

945 6.500.000,00 - - - 

987 59.400.000,00 70 70 50 

988 1.800.000,00 100 50 50 

Tot. 147.155.505,00    
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 SCHEDA OBIETTIVO 

 MISSIONE 30.  Giovani e sport 

 PROGRAMMA 30.1  Attività ricreative e sport 

 
CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 
17 - Sport 

 OBIETTIVO STRUTTURALE 
Sostegno allo sviluppo di eventi sportivi di rilevanza nazionale e 

internazionale 

 DESCRIZIONE 
contributo  per l’organizzazione delle ATP Finals che si svolgeranno 

nella città di Torino dal 2021 al 2025 . 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 429 

2021 2022 2023 
 

 

 18.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE 

Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei 

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

formale dell'Ente, nei limiti della disponibilità di bilancio. 

 FONTE DEL DATO SICOGE, sistema di posta elettronica, pec 

 

METODO DI CALCOLO 

N. richieste di 

contributi 

evase entro il 

termine 

massimo di 30 

gg. dalla 

richiesta 

formale 

dell’Ente 
(erogazione 

delle somme 

richieste)/n. 

totale di 

richieste di 

contributi 

ritenute 

ammissibili a 

fronte della 

disponibilità di 

bilancio. 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

 100% 
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 SCHEDA OBIETTIVO 

 MISSIONE 30.  Giovani e sport 

 PROGRAMMA 30.1  Attività ricreative e sport 

 
CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 
17 - Sport 

 OBIETTIVO STRUTTURALE 
Finanziare la realizzazione di progetti volti all’inclusione sociale attraverso 
lo Sport. 

 DESCRIZIONE 

Erogazione di finanziamenti a Associazioni e Società sportive 

dilettantistiche che realizzino progetti volti all’inclusione sociale attraverso 
la pratica sportiva. 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 433 

2021 2022 2023 
 

 

 432.309,00 432.309,00 432.309,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE 

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

contributo erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della 

normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

 FONTE DEL DATO SICOGE, sistema di posta elettronica, pec 

 

METODO DI CALCOLO 

n. richieste di 

contributi evase 

(erogazione 

delle somme 

richieste) / n. 

richieste di 

contributi 

erogabili previa 

verifica 

regolarità 

amministrativa 

ai sensi della 

normativa 

vigente 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

 100% 
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 SCHEDA OBIETTIVO 

 MISSIONE 
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del 

Consiglio dei ministri  

 PROGRAMMA 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri  

 
CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 
17 - Sport 

 OBIETTIVO STRUTTURALE Somme da trasferire all’ACI 

 DESCRIZIONE 
Fondi da trasferire all’ACI per il pagamento degli emolumenti spettanti a 
n. 2 unità di personale dirigenziale.  

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 814 

2021 2022 2023 
 

 

 242.791,00 242.791,00 242.791,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE 

Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei 

trasferimenti effettuati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta  

dell’ENTE. 

 FONTE DEL DATO SICOGE, sistema di posta elettronica, pec 

 

METODO DI CALCOLO 

N.  

trasferimenti 

effettuati entro 

il termine 

massimo di 30 

gg. dalla 

richiesta 

dell’Ente/n. 
totale di 

richieste 

pervenute 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

 100% 
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 SCHEDA OBIETTIVO 

 MISSIONE 30.  Giovani e sport 

 PROGRAMMA 30.1  Attività ricreative e sport 

 
CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 
17 - Sport 

 
OBIETTIVO 

STRUTTURALE 
  

 DESCRIZIONE   

 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano- 

realizzazione di azioni a sostegno del potenziamento del movimento sportivo 

italiano.  

 DESCRIZIONE 

Iniziative volte a sostenere la realizzazione delle attività e degli obiettivi indicati dal 

decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER 

LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 846 

2021 2022 2023 
 

 

 10.235.819,00 10.095.718,00 10.095.718,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

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

programmatici  

 FONTE DEL DATO 
SICOGE, posta elettronica, PEC, sistema di monitoraggio della Direttiva, protocollo 

informatico 

 

METODO DI CALCOLO 

N. iniziative 

realizzate / N. 

iniziative 

programmate 

sulla base 

della Direttiva 

per l'azione 

amministrativ

a e la gestione  

(anno 2021) 

dell’Autorità 
politica 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

 100% 
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 SCHEDA OBIETTIVO 

 MISSIONE 30.  Giovani e sport 

 PROGRAMMA 30.1  Attività ricreative e sport 

 
CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 
17 - Sport 

 OBIETTIVO STRUTTURALE Trasferimento fondi all’Agenzia Mondiale Antidoping  

 DESCRIZIONE 

Contributo annuo, ai sensi della legge 181/2003, del Governo Italiano alla 

Fondazione Internazionale  Agenzia Mondiale Antidoping per la promozione 

della lotta al doping  

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 850 

2021 2022 2023 

 900.000,00 900.000,00 900.000,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE Tempestività dei pagamenti secondo il termine indicato nel metodo di calcolo  

 FONTE DEL DATO SICOGE, sistema di posta elettronica, pec 

 

METODO DI CALCOLO 

Contributi erogati 

entro il termine del 30 

giugno 2021, nei limiti 

della quota stabilita 

dalla L. 181/2003 e 

sulla base della 

richiesta formale 

dell'Agenzia mondiale 

antidoping, sempre 

che la richiesta sia 

completa della 

documentazione 

necessaria 

UNITA' DI MISURA  

(valore  in % ) 

TARGET 

 100% 
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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' 
17 - Sport 

 OBIETTIVO STRUTTURALE Pagamento assegno straordinario vitalizio “Giulio Onesti “ 

 DESCRIZIONE 

Erogazione mensile di assegni straordinari quali vitalizio agli sportivi 

italiani che nel corso della loro carriera abbiano onorato la Patria e che 

siano in condizione di grave disagio economico. 

La Commissione, prevista della L. 86/2003, ricostituita con decreto del 

25.10.2017, può assegnare ogni anno fino a un massimo di 5 vitalizi per 

un importo non superiore ad euro 15.000,00 all’anno per ogni 
beneficiario.  

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 851 

2021 2022 2023 
 

 

 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE 

Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di ordini di 

pagamento inviati all’UBRRAC entro il 20 di ogni mese sul totale dei 

vitalizi dovuti nel mese. 

 FONTE DEL DATO SICOGE, sistema di posta elettronica, pec 

 

METODO DI CALCOLO 

N. Ordini di 

pagamento 

inviati 

all’UBRRAC 
entro il 20 di 

ogni mese/n. 

totale dei 

vitalizi dovuti 

nel mese 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

 100% 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

593.538,00 4.897.421,00 5.097.421,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Cap. 852

METODO DI CALCOLO

N. iniziative 

realizzate / N. 

iniziative 

programmate 

sulla base della 

Direttiva per 

l'azione 

amministrativa e 

la gestione  

(anno 2021) 

dell’Autorità 
politica

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

100%

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.1  Attività ricreative e sport

17 - Sport

SICOGE, posta elettronica, PEC, sistema di monitoraggio della 

Direttiva, protocollo informatico

Fondo di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legge 12 luglio 2018, 

n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 87, 

da destinare ad interventi a favore delle associazioni e delle società 

sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, sulla 

base di criteri e modalità di ripartizione delle risorse definiti con 

decreto dell'autorità politica competente.

DESCRIZIONE

Realizzazione dell'iter amministrativo per l'individuazione dei

beneficiari delle misure previste, secondo i criteri e le modalità definiti

dal decreto dell'autorità politica competente

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO

2021 2022 2023

INDICATORI DI RISULTATO 

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

programmatici 
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 SCHEDA OBIETTIVO 

 MISSIONE 30.  Giovani e sport 

 PROGRAMMA 30.1  Attività ricreative e sport 

 
CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 
17 - Sport 

 OBIETTIVO STRUTTURALE Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale  

 DESCRIZIONE 

erogazione contributi a fondo perduto per far fronte alla crisi economica 

determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 854 

2021 2022 2023 
 

 

 50.000.000,00 0,00 0,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE 

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

contributi erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi 

della vigente normativa, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

 FONTE DEL DATO SICOGE, sistema di posta elettronica, pec 

 

METODO DI CALCOLO 

n. richieste di 

contributi evase 

(erogazione 

delle somme 

richieste)/n. 

richieste di 

contributi 

erogabili previa 

verifica della 

regolarità 

amministrativa, 

ai sensi della 

vigente 

normativa 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

 80% 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

39.455.505,00 39.326.085,00 39.326.085,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.1  Attività ricreative e sport

17 - Sport

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

protocollo informatico

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

definiti con decreto dell'Autorità politica competente

DESCRIZIONE

Realizzazione dell'iter amministrativo-contabile per la verifica

dell'ammissibilità delle richieste di contributi a valere sul Fondo sport e

periferie, sulla base dei criteri e delle modalità definite nel decreto

dell'Autorità politica competente 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2021 2022 2023

INDICATORI DI RISULTATO 

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

programmatici 

Cap. 937                  

p.g. 2

METODO DI CALCOLO

N. iniziative 

realizzate / N. 

iniziative 

programmate 

sulla base della 

Direttiva per 

l'azione 

amministrativa e 

la gestione  

(anno 2021) 

dell’Autorità 
politica 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

40.000.000,00 0,00 0,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Cap. 937                  

p.g. 4

METODO DI CALCOLO

N. iniziative 

realizzate / N. 

iniziative 

programmate 

sulla base della 

Direttiva per 

l'azione 

amministrativa e 

la gestione  

(anno 2021) 

dell’Autorità 
politica

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

100%

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.1  Attività ricreative e sport

17 - Sport

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

protocollo informatico

Fondo sport e periferie - Somma derivante dal riparto del fondo per gli 

investimenti 2019 di cui all’art.1 comma 95 della legge 30 dicembre 2018 n. 
145, da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al “Fondo Sport e 
Periferie”, secondo le indicazioni della Autorità politica.

DESCRIZIONE

Realizzazione dell'iter amministrativo-contabile per la verifica

dell'ammissibilità delle richieste di contributi a valere sul Fondo sport e

periferie, sulla base dei criteri e delle modalità definite nel decreto

dell'Autorità politica competente 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2021 2022 2023

INDICATORI DI RISULTATO 

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

programmatici 
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 SCHEDA OBIETTIVO 

 MISSIONE 30.  Giovani e sport 

 PROGRAMMA 30.1  Attività ricreative e sport 

 
CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 
17 - Sport 

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

65/1987 a sostegno dell’impiantistica sportiva  

 DESCRIZIONE 

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

la realizzazione di impianti sportivi, effettuata in un’unica soluzione 
posticipata a fine anno ad ogni beneficiario del contributo, in regola con 

gli adempimenti di legge previsti.  

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 987 

2021 2022 2023 
 

 

 59.400.000,00 59.400.000,00 59.400.000,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE 

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

contributo erogabili, previa verifica di regolarità con gli adempimenti di 

legge previsti.  

 FONTE DEL DATO SICOGE, sistema di posta elettronica, pec 

 

METODO DI CALCOLO 

N. richieste di 

contributi evase 

(erogazione 

delle somme 

richieste)/N. 

totale di 

richieste di 

contributi 

erogabili previa 

verifica di 

regolarità con 

gli 

adempimenti di 

legge previsti. 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

 80% 
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 SCHEDA OBIETTIVO 

 MISSIONE 30.  Giovani e sport 

 PROGRAMMA 30.1  Attività ricreative e sport 

 
CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 
17 - Sport 

 OBIETTIVO STRUTTURALE Contributo alla realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso   

 DESCRIZIONE 

Fondi da trasferire alla Federazione Ciclista Italiana quale contributo 

quindicennale per la realizzazione di un Velodromo nella provincia di 

Treviso  

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 988 

2021 2022 2023 
 

 

 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE 

Tempestività dei pagamenti, misurata in termini di percentuale contributi 

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

della disponibilità di bilancio. 

 FONTE DEL DATO SICOGE, sistema di posta elettronica, pec 

 

METODO DI CALCOLO 

n. richieste di 

contributi evase 

entro 30gg. 

(erogazione 

delle somme 

richieste)/n. 

totale di 

richieste di 

contributi 

ritenute 

ammissibili a 

fronte di 

disponibilità 

sul capitolo 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

 100% 
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CDR  18 “Politiche di coesione” 

 

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

ministri  

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri  

 

1.  Mission 

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

promozione ed al coordinamento delle politiche di coesione. In particolare, cura il raccordo con le 

amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e 

finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale 

di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini 

dell’adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all’impiego dei fondi  a finalità 

strutturale dell’Unione europea, nonché all’impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da 

realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;  promuove e coordina 

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

lo sviluppo e la coesione. Cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di 

correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le 

amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi 

operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per 

lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell’adozione delle misure di accelerazione degli interventi 

necessari ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88. Supporta, 

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

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

predisponendo ove necessario, proposte di riprogrammazione; raccoglie ed elabora informazioni, 

dati ed analisi in materia di sviluppo regionale. Cura, altresì, l’istruttoria relativa all’esercizio dei 

poteri di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare 

l’efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione e si avvale dell’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia Spa per dare esecuzione alle 

determinazioni assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l’attuazione della politica di 

coesione, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui 

all’articolo 55-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 marzo 2012 n. 27.  
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2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 5.151.119,00, e sono destinate 

interamente al funzionamento. 

 

2.1 Funzionamento 

Le risorse stanziate di euro 5.151.119,00, sono destinate: 

 - euro 3.703.023,00 alle retribuzioni dei membri del Nucleo di valutazione e analisi per la 

programmazione (NUVAP) (cap. 181); dall’anno 2019 le risorse per le retribuzioni dei componenti 

NUVAP sono state separate dai costi per l’IRAP, che sono imputate separatamente sul capitolo 

202; 

- euro 262.038,00 al pagamento dell’IRAP ed altri oneri tributari (cap.202); 

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

limite di cui al DL n.78/2010 (cap. 250 pg1), euro 10.000,00 al rimborso delle spese di missione 

istituzionali non soggette al limite di cui al DL n.78/2010 necessarie per assicurare la 

partecipazione a riunioni presso l’Unione Europea sulle politiche di competenza (cap.250 pg2) ed 

euro 42.037,00 alle spese per la diaria di soggiorno a Roma per Ministri e Sottosegretari non 

parlamentari (cap. 250 pg3);  

- euro 30.673,00 al potenziamento e all’acquisizione degli strumenti di analisi e monitoraggio del 

Dipartimento necessari al perseguimento delle attività istituzionali e al funzionamento dello stesso 

(cap. 251);  

- euro 950,00 all’acquisto di giornali e periodici indispensabili per il reperimento delle 

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

- euro 2.798,00 alle spese di rappresentanza del Ministro (cap.256); 

- euro 1.061.600,00 ai compensi da corrispondere ai Commissari straordinari Zes (cap. 261) 
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Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

 

Cap. 

 

Stanziamento 2021 

 

Capacità d'impegno 

 

Capacità di 

pagamento 

 

Capacità di smaltimento 

residui 

  % 
 

 % % 

181 3.703.023,00 65 90 100 

202 262.038,00 65 90 100 

250 pg1 38.000,00 90 80 100 

250 pg2 10.000,00 90 80 100 

250 pg3 42.037,00 100 100 100 

251 30.673,00 65 90 100 

255 950,00 50 90 100 

256 2.798,00 50 90 100 

261 1.061.600,00 50 90 100 

Tot. 5.151.119,00  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


