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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. 
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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% 
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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 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% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


