
 

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. 

 

 
 



 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 545.105.814,75 nell’ambito 

delle quali euro 152.726,05 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 148.836.211,94 

a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2020. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 296.693.126,65, con una economia di bilancio di euro 

248.412.688,10. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 196.030.883,18 

con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 66,07 per 

cento.  

 

 

 
 

 

I residui passivi, al 1° gennaio 2021, erano pari ad euro 46.782.205,12. Su questi sono stati 

effettuati pagamenti per euro 18.261.763,81 e realizzate economie per euro 343.978,01.  
 

 

Indicatori di bilancio 

 
 
 

Pagato Da pagare Impegnato pagato/                 
impegnato

2019 80.678.529 10.127.874 90.806.403 88,85%

2020 167.569.664 109.116.589 276.686.253 60,56%

2021 196.030.883 100.662.243 296.693.127 66,07%

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

518 748.721,59 115.640,35 50 84,55 34,55
530 2.000.000,00 0,00 100 100 0
533 1.224.706,01 916.735,49 50 25,15 -24,85
832 219,84 219,84 100 0 -100
858 42.808.557,68 27.143.867,62 60 36,59 -23,41

Tot. 46.782.205,12 28.176.463,30

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Residui accertati 
all'01/01/2021

Residui correnti 
al 31/12/2021

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



 

 

2.2. Le risorse impegnate di euro 296.693.126,65 sono state destinate per euro 54.525,39 al 

funzionamento e per euro 296.638.601,26 agli interventi. 
 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 54.525,39 sono state destinate al 

rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero (cap. 824) effettuate, in 

particolare, a Ginevra per partecipare, dal 22 al 24 novembre 2021, alla 14esima riunione dello 

Standing Working Group on Ageing di UNECE ed alla partecipazione del Ministro ad alcuni 

incontri con le autorità locali e le associazioni familiari, alla corresponsione della diaria spettante 

al Ministro per le pari opportunità e la famiglia quale membro del Governo non parlamentare (cap. 

824 p.g.3) e al rimborso per le spese di trasporto da Roma alla località di residenza e viceversa del 

Ministro (cap. 824 p.g.4). 

 
  

Indicatori di bilancio 

 
 

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 296.638.601,26, di cui euro 

152.726,05 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono destinati: 

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 1.783.639,59, in particolare: 

- euro 222.223,59 quale contributo economico riconosciuto agli Enti autorizzati di cui all’art.39-

ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, in relazione all’emergenza sanitaria in corso, ai sensi 

dell’Avviso pubblico approvato con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 

23 giugno 2020 e s.m.i; 

- euro 847.017,57 al finanziamento, quale prima tranche, per l’avvio di n. 8 progetti vincitori 

presentati dagli Enti autorizzati di cui all’art.39-ter della Legge n. 184/1983, nell’ambito del Bando 

per il finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale anno 2020; 

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

824 84.090,00 84.090,00 54.525,39 54.521,39 80 64,84 -15,16 80 99,99 19,99
833 1.348,00 1.348,00 0,00 0,00 60 0 -60 60 0 -60

Tot. 85.438,00 85.438,00 54.525,39 54.521,39

PagatoImpegnato

SPESE DI FUNZIONAMENTO

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

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnatoStanziamento 

finale
Stanziamento 

iniziale
Cap.



 

- euro 12.500,00 al finanziamento della quota relativa all’adesione ad una serie di attività cui 

accedono le Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza dei minori mediante la stipula di una 

convenzione con il Servizio Sociale Internazionale - S.S.I. in data 17 dicembre 2020; 

- euro 35.829,01 all’indennità di carica in favore del Vicepresidente della CAI prevista dal decreto-

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

n.186 - per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021; 

- euro 276,08 alla liquidazione della società UVET Global Business Travel per l’emissione di titoli 

di viaggio in occasione della missione a Firenze del Vicepresidente della CAI e del coordinatore 

del Servizio adozioni del 22 giugno 2021; 

- euro 665.793,34, quale quota, a valere sulle risorse anno 2021, dell’impegno pluriennale anni 

2020/2021/2022 a favore della società Almaviva Spa, con la quale è stato sottoscritto in data 20 

dicembre 2019 il contratto esecutivo di adesione al contratto quadro Consip SPC CLOUD LOTTO 

4 “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line”, per il periodo dal 10 febbraio 

2020 al 3 agosto 2022; 

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

- euro 2.356.726,30 al finanziamento delle proposte progettuali presentate ai sensi dell’Avviso 

pubblico del 18 novembre 2019 concernente progetti per la protezione ed il sostegno di minori 

vittime di abuso e sfruttamento sessuale; 

c) “Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per iniziative di solidarietà a 

favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio - sanitari vittime del 

covid-19” (cap. 522) 

- euro 10.000.000,00 quale versamento al bilancio dello Stato per restituzione della somma 

assegnata, atteso che non è stato possibile procedere all’impegno della somma nel breve periodo 

di tempo intercorso tra l’assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e il 

termine di “utilizzo” previsto dalle circolari MEF-RGS n. 21 del 23 novembre 2020 e n. 25 del 9 

dicembre 2020, della circolare UBRRAC prot. 30439 dell’11 dicembre 2020 e della circolare 

MEF-RGS n. 28 del 30 dicembre 2020, e del comma 9, dell’articolo 265 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

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

(cap. 523) 

- euro 2.008.329,00 all’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza per le spese di 

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

Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168; 



 

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

(cap. 524) 

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

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

Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168;  

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

- euro 5.447.095,00 all’accesso al credito a famiglie con uno o più figli nati o adottati a decorrere 

dall’1 gennaio 2017, mediante rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli 

intermediari finanziari. E’stata stipulata una Convenzione con CONSAP S.p.A, società individuata 

per l’affidamento della gestione del Fondo di sostegno alla natalità, tuttora in corso; 

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

-  euro 1.043.429,85 all’attuazione del progetto “Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia 

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

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

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

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

h) “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 all’Istituto degli Innocenti di Firenze ai sensi dell’Accordo di collaborazione 

stipulato con l’Istituto degli Innocenti di Firenze, firmato digitalmente in data 12 gennaio 2021, 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; 

i) “Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114- Emergenza infanzia” 

(cap. 533) 

- euro 13.442,57 al pagamento in favore di Telecom S.p.A. del traffico telefonico per l’utenza del 

numero di emergenza infanzia 114; 

l) “Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza” (cap. 535) 

- euro 6.321.047,11 al finanziamento dell’attuazione delle misure di cui alla legge n. 285 del 1997, 

in favore del Comune di Bologna (quota relativa all’annualità 2019) ed in favore del Comune di 

Milano (quote relative alle annualità 2018 e 2019); 

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

 - euro 8.988.160,37 a interventi di sostegno alle famiglie adottive italiane mediante l’erogazione 

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

2018-2019. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 7 luglio 2021 sono 



 

stati riaperti i termini di presentazione delle istanze di rimborso di cui al decreto del Ministro per 

le pari opportunità e la famiglia del 29 dicembre 2020. La procedura di presentazione delle 

domande si è conclusa il 22 novembre 2021. Sono state presentate n. 1.756 istanze, istruite e 

liquidate n. 1.472 per un importo totale di euro 8.988.160,37; 

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

- euro 67.100,00 al contratto stipulato tra il Dipartimento e la società HAVAS Media per 

l’acquisizione di un servizio per la pianificazione della campagna istituzionale sul tema del 

cyberbullismo, denominata "Cyberbullismo, se lo racconti ti aiuti”. Inoltre, nel corso dell'esercizio 

finanziario 2021, è stata portata a termine un’altra campagna di comunicazione relativa alla 

prevenzione e alla sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, denominata "Impara a 

proteggerti, naviga sicuro", realizzata in collaborazione con il Dipartimento per l’informazione e 

l’editoria, mediante il trasferimento delle risorse al medesimo Dipartimento (DPCM del 29 ottobre 

2021).  

o) “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 43.968,80 all’acquisizione, in base al contratto stipulato tra il Dipartimento per le politiche 

della famiglia e la EVODEVO Srl, firmato in data 30 gennaio 2020, di un “Servizio di supporto 

manutentivo ed evolutivo della banca dati pedofilia”, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n.50. La banca dati pedofilia è stata costituita ai sensi dell'articolo 17, comma 

l-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 che ha previsto la costituzione di una banca dati per 

raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni necessarie 

per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della 

pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate; 

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

- euro 253.365.662,67 di cui: 

-  euro 152.726,05 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 

- euro 25.650.445,00  a favore delle Regioni,  a seguito dell’adozione del  decreto di riparto del 

Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021 del 24 giugno 2021, per il finanziamento di 

interventi di competenza regionale e degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative destinate 

a favore della natalità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello 

nazionale, o di continuità dei progetti già attivati sui territori, anche tenuto conto dei nuovi bisogni 

legati all’emergenza del COVID-19;  

- euro 685.000,00 alla stipula dell’Accordo di collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di 

Firenze del 24 novembre 2021, per la prosecuzione e l’implementazione delle attività inerenti il 



 

Servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per 

la realizzazione delle finalità della legge 28 agosto 1997, n. 285; 

- euro 495.000,00 alla stipula dell’Accordo di collaborazione con l’Istituto  di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico INRCA del 30 dicembre 2021, al fine di collaborare sui temi 

dell’invecchiamento, nella prospettiva di contribuire anche al consolidamento di un 

coordinamento nazionale formalizzato fra i diversi attori istituzionali impegnati sulla materia, nel 

quadro dell’attuazione della Strategia d’Implementazione del Piano MIPAA, promuovendo azioni 

e interventi, a livello nazionale e territoriale in materia di invecchiamento attivo e inclusione 

sociale delle persone anziane; 

- euro 714.000,00 alla stipula dell’Accordo di collaborazione con l’Università Ca’ Foscari Venezia 

- Dipartimento di Economia e l’Istituto Nazionale di Statistica  del  31 dicembre 2021, al fine di 

procedere al potenziamento delle rilevazioni statistiche in materia di nidi e servizi integrativi per 

la prima infanzia, svolta annualmente presso i comuni e le loro forme associative, sia sotto il 

profilo della ulteriore riduzione dei tempi di rilascio dei report, sia relativamente alla elaborazione 

e implementazione di rilevazioni campionarie annuali aggiuntive (indagini suppletive) sui servizi 

educativi per la prima infanzia, sull’intero territorio nazionale, atte a descrivere, in maniera 

approfondita, i diversi aspetti del sistema di offerta; 

- euro 135.000.000,00 ai Comuni per il finanziamento di cui dell’art. 63 del decreto-legge n. 73 

del 2021, per iniziative, da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2021, anche in 

collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi 

socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei 

minori; 

- euro 1.141.295,00 alle proposte progettuali presentate ai sensi dell’Avviso pubblico del 10 

giugno 2020 per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività 

ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza – “EduCare”; 

- euro 73.868.408,85 al finanziamento delle proposte progettuali presentate ai sensi dell’Avviso 

pubblico “#Conciliamo” pubblicato in data 8 novembre 2019 per il finanziamento di progetti volti 

a sostenere la realizzazione di progetti di welfare aziendale, che consentano ai datori di lavoro di 

sviluppare azioni in favore dei propri lavoratori al fine di assecondare i loro bisogni e quelli delle 

loro famiglie; 

- euro 14.857.170,18 alle proposte progettuali presentate ai sensi dell’Avviso pubblico del 30 

dicembre 2021 per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno 

delle opportunità culturali ed educative di persone di minore età; 



 

- euro 119.852,68 per la stipula della Convenzione con la Società Studiare Sviluppo S.r.l. in data 

22 luglio 2021, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, per lo 

svolgimento delle attività inerenti il supporto tecnico-amministrativo al Responsabile unico del 

procedimento, alla Commissione di Valutazione e al Dipartimento per le politiche della famiglia 

nelle fasi di supporto al responsabile del procedimento nella ricezione delle proposte progettuali, 

nella pubblicazione della graduatoria e registrazione della stessa da parte dei competenti organi di 

controllo, nella redazione degli atti propedeutici alla stipula della convenzione, nella 

predisposizione e invio ai proponenti dei progetti ammessi al finanziamento delle relative 

convenzioni e infine nella fase di rendicontazione dei progetti stessi nell’ambito dell’Avviso 

“EduCare insieme”; 

- euro 36.600,00 alle spese di organizzazione per l’acquisizione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), del D.lgs. n.50 del 2016, di un servizio congressuale per l’organizzazione dell’evento 

celebrativo della Giornata nazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – complesso 

monumentale dell’Acquario Romano, in occasione dell’evento per la Giornata nazionale 

sull’infanzia e dell’adolescenza tenutosi a Roma il 19 novembre 2021;  

- euro 118.950,00 alle spese di organizzazione per l’acquisizione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), del D.lgs. n.50/2016, di un servizio congressuale per l’organizzazione della Quarta 

Conferenza nazionale sulla famiglia tenutasi a Roma dal 3 al 4 dicembre 2021; 

- euro 6.100,00 all’acquisizione di un servizio di moderazione in occasione della Quarta 

Conferenza Nazionale sulla famiglia; 

- euro 520.114,91 alla diffusione della campagna di comunicazione relativa all’assegno unico 

universale, attraverso stampa, internet, radio e TV.  

 

 

 

 



 

Indicatori di bilancio 

 
*capitolo trasferito al CR 1 - Ufficio disabilità con DPCM n. 147/BIL del 21.06.2021    

        

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati, in particolare:  

a) per i capitoli del funzionamento dal proseguimento dell’azione di contenimento della spesa, in 

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

alcun affidamento; 

b) per il cap. 518, in relazione alla capacità d’impegno, al ritardo per il lungo iter di approvazione 

del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 1° giugno 2021 per il sostegno 

agli Enti autorizzati, di cui all’art. 39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all’emergenza 

sanitaria da COVID-19 rendendo possibile la sua pubblicazione sul sito della CAI  solo il 15 

settembre 2021; si evidenzia che la scadenza di presentazione delle istanze, secondo quanto 

previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto, era il 30 settembre 2021, ma con decreto del Ministro 

per le pari opportunità e famiglia del 16 novembre 2021 sono stati riaperti i termini di 

presentazione delle istanze previsti dal provvedimento di giugno, in considerazione dei tempi 

troppo ristretti per gli Enti di inoltro delle istanze e del prolungamento del periodo di emergenza 

sanitaria ed è stata disposta l’estensione del periodo temporale dei costi al 31 dicembre 2021. 

Delle 11 istanze pervenute alla Segreteria Tecnica della CAI ne sono state ammesse 8, ma le 

richieste di rimborso non sono state liquidate a valere sulle disponibilità di competenza 

dell’esercizio finanziario 2021, per trasferimento del RUP e mancanza della nomina del sostituto;  

nonché alla circostanza che il Bando di finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale 

programmato per l’anno 2021, approvato con Delibera della CAI nella riunione del 26 ottobre 

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

518 17.138.763,00 22.401.416,17 1.783.639,59 1.336.504,13 50 7,96 -42,04 50 74,93 24,93
519 2.424.887,00 6.107.885,90 2.356.726,30 0,00 50 38,58 -11,42 50 0 -50
522 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100 - - 100 -
523 2.008.329,00 2.008.329,00 2.008.329,00 2.008.329,00 100 100 0 100 100 0
524 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100 100 0 100 100 0
526 5.673.303,00 5.447.095,00 5.447.095,00 5.447.095,00 100 100 0 100 100 0
529 0,00 1.498.494,54 1.043.429,85 514.803,15 - 69,63 - - 49,34 -
530 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100 100 0 60 100 40
531 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -
533 600.000,00 600.000,00 13.442,57 5.870,11 50 2,24 -47,76 50 43,67 -6,33
535 0,00 65.616.685,00 6.321.047,11 6.321.047,11 - 9,63 - - 100 -
538 7.000.000,00 26.423.394,00 8.988.160,37 8.988.160,37 50 34,02 -15,98 50 100 50
539 48.498,00 73.537,44 67.100,00 0,00 50 91,25 41,25 50 0 -50
832 100.000,00 230.060,30 43.968,80 0,00 50 19,11 -30,89 50 0 -50
858 102.221.609,00 389.413.479,40 253.365.662,67 156.154.552,92 60 65,06 5,06 60 61,63 1,63

861* 23.748.399,00 0,00 0,00 0,00 100 - - 60 - -

Tot. 166.163.788,00 545.020.376,75 296.638.601,26 195.976.361,79

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Stanziamento 

iniziale
Stanziamento 

finale

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

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnatoImpegnato Pagato



 

2021, non è stato sottoscritto entro l’esercizio finanziario 2021, in considerazione dell’assenza 

del Coordinatore della Struttura (vacante da settembre 2020); 

c) per il cap. 538, in relazione alla capacità d’impegno, dalla necessità di apportare modifiche 

informatiche al Portale on line “Adozione Trasparente” - sezione “gestione dei rimborsi delle spese 

adottive”, per le esigenze del DM 24 giugno 2021 che regolamenta il rimborso spese per le 

adozioni concluse nell’anno 2020. Tale adeguamento, richiesto alla società informatica Almaviva 

S.p.a nel mese di luglio 2021, nell’ambito del contratto vigente, ha comportato un ritardo nella 

pubblicazione del citato DM 24 giugno 2021 avvenuta solo nel mese di novembre 2021 che ha 

previsto quale termine di presentazione delle istanze il 5 marzo 2022. L’istruttoria delle richieste 

di rimborso è tutt’ora in corso. Inoltre con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 

del 7 luglio 2021 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di rimborso delle 

spese sostenute per le adozioni concluse negli anni 2018 e 2019. La procedura di presentazione 

delle domande si è conclusa il 22 novembre 2021, termine in cui sono pervenute n. 175 istanze 

relative alle adozioni anno 2018 e n. 148 istanze relative a quelle del 2019; entro il termine stabilito 

(14 dicembre 2021) è stato possibile liquidare soltanto 39 istanze di rimborso; 

d) per il cap. 533, dai ritardi dovuti ad approfondimenti circa le modalità di impegno delle risorse 

finanziarie. In particolare, si specifica che la Commissione di valutazione per l’individuazione del 

gestore del Numero pubblico 114, istituita il 17 aprile 2019, ha individuato quale gestore del citato 

Numero 114, l’Associazione SOS Telefono Azzurro Onlus, il 15 maggio 2019. In data 7 novembre 

2019, dopo vari approfondimenti, è stato approvato e registrato alla Corte dei conti, l’Accordo tra 

il Dipartimento per le politiche della famiglia e la suddetta Associazione e, a seguito delle 

intervenute interlocuzioni con l’UBRRAC circa le modalità di impegno delle risorse finanziarie, 

necessarie all’attuazione dell’Accordo, disponibili sul capitolo 533 p.g. 1 e p.g. 30, e relative alle 

nuove intervenute modalità di impegno (IPE), è stato adottato il decreto di impegno il 18 dicembre 

2019, a valere sulle disponibilità dell'esercizio 2019. Ciò non ha consentito al Dipartimento di 

poter erogare le risorse relative alle tranche spettanti alla suddetta Associazione a valere sulle 

disponibilità di competenza dell'esercizio finanziario 2021 e quindi di realizzare la capacità di 

impegno e di pagamento indicata in sede di bilancio di previsione per l'anno 2021.   

     

 

 

 

 



 

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2019-

2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021
INTERVENTI 90.719.973 276.624.025 296.638.601



 

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari 

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

 
 
 
 
 

518

SPESE PER L’ESECUZIONE DELLA 
CONVENZIONE STIPULATA 
ALL’AJA  IL 29 MAGGIO 1993 PER 
LA TUTELA DEI MINORI E LA 
COOPERAZIONE IN MATERIA DI 
ADOZIONE INTERNAZIONALE. 
SPESE IN TEMA DI ADOZIONE DI 
MINORI STRANIERI. SPESE PER IL 
FUNZIONAMENTO DELLA 
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI 
INTERNAZIONALI

1.783.639,59 1.081.741,16 666.069,42 35.829,01

519 SPESE PER LE ATTIVITÀ DI 
CONTRASTO ALLA PEDOFILIA

2.356.726,30 701.700,00 399.983,00 1.255.043,30

522

SOMMA ASSEGNATA ALLA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI PER INIZIATIVE DI 
SOLIDARIETA' A FAVORE DEI 
FAMILIARI DI MEDICI, 
PERSONALE INFERMIERISTICO E 
OPERATORI SOCIO - SANITARI 
VITTIME DEL  COVID 19

10.000.000,00 10.000.000,00

523

SPESE DI FUNZIONAMENTO 
DELL'UFFICIO DELL’AUTORITÀ 
GARANTE PER L’INFANZIA E 
L’ADOLESCENZA

2.008.329,00 2.008.329,00

524
SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA 
DELL’AUTORITÀ GARANTE PER
L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

200.000,00 200.000,00

526  FONDO DI SOSTEGNO ALLA 
NATALITÀ

5.447.095,00 5.447.095,00

 529
SOMME DA DESTINARE AD 
INTERVENTI FINANZIATI 
DALL’UNIONE EUROPEA

1.043.429,85 1.043.158,20 271,65

530

SOMME DA DESTINARE ALL' 
ISTITUTO DEGLI INNOCENTI PER 
LE ATTIVITA' DEL CENTRO 
NAZIONALE DI 
DOCUMENTAZIONE E DI ANALISI 
PER L'INFANZIA ED 
L'ADOLESCENZA

5.000.000,00 5.000.000,00

533

SOMME PER IL FINANZIAMENTO 
DEL NUMERO VERDE DI 
PUBBLICA UTILITÀ 114 
EMERGENZA INFANZIA

13.442,57 13.442,57

535
FONDO NAZIONALE PER 
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 6.321.047,11 6.321.047,11

538 SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE 
ADOZIONI INTERNAZIONALI

8.988.160,37 8.988.160,37

539
SOMME DA DESTINARE ALLA 
PREVENZIONE DEL 
CYBERBULLISMO

67.100,00 67.100,00

832

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

43.968,80 43.968,80

858
FONDO PER LE POLITICHE PER 
LA FAMIGLIA 253.365.662,67 0,00 73.868.408,85 160.790.445,00 1.894,00 17.903.297,23 161.650,00 639.967,59

Totali 296.638.601,26 8.988.160,37 73.992.920,22 167.813.192,11 24.100.459,20 20.240.081,69 827.719,42 676.068,25

Regioni                                     
Enti locali

Cap. Denominazione Impegni 2021

Spese per interventi - Ripartiz ione impegni per categorie

Famiglie Imprese Altri enti e  Amm.ni 
Centrali

Istituzioni 
sociali

Spese di 
funzionamento 

connesse ai 
progetti  ivi 

comprese le  
spese per esperti, 

convegni e  
manifestazioni

Altro



 

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

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

 OBIETTIVO STRATEGICO   
 DESCRIZIONE   
 

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 
518 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza           

(2) 

Pagamento 
c/competenza (3) 

Somme rimaste 
da pagare in 

c/competenza     
(4) 

Totale impegnato   
(3) + (4) 

 17.138.763,00 22.401.416,17 (*) 1.336.504,13 447.135,46 1.783.639,59(**) 

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

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

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

 
INDICATORI DI RISULTATO 

 DESCRIZIONE Capacità di avviare iniziative/attività/protocolli/progetti previsti negli atti programmatici 
 FONTE DEL DATO Sistema informativo interno (SVEVA), sito web, accordi di collaborazione. 

 METODO DI CALCOLO 

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 

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

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

 

(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 di euro 17.138.763,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 
2021. Lo stanziamento definitivo è di euro 22.401.416,17 e comprende la somma di euro 5.940.268,37 del piano gestionale 30 
destinato ai riporti. 
(**) Nel totale impegnato  rientrano anche gli interventi di promozione di politiche cooperative con soggetti che operano nel campo 
delle adozioni internazionali, compreso il sostegno economico in favore degli Enti autorizzati di cui all’art.39-ter della Legge n. 
184/1983 previsto dal Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 23 giugno 2020 e s.m.i. in relazione all'emergenza 
sanitaria in corso e il finanziamento, a titolo di acconto,  di n. 8 Progetti vincitori presentati dagli Enti autorizzati, nell’ambito del 
Bando per il finanziamento di Progetti di cooperazione internazionale dell’8 giugno 2020, nonché il versamento della quota 
d'iscrizione per l'adesione ai servizi del Servizio Sociale Internazionale previsto dalla convenzione sottoscritta il 17/12/2020.Si 
specifica inoltre che nella programmazione di bilancio Anno 2021 era previsto altresì un ulteriore intervento  per il sostegno agli 
Enti autorizzati in relazione all’emergenza sanitaria; a tal fine è stato sottoscritto dal Ministro per le pari opportunità e famiglia  in 
data 1° giugno 2021 il DM, con il quale è stato determinato l’esatto ammontare delle somme da destinare equivalente a 2.350.000,00 
euro. Tuttavia l’iter di approvazione del DM in parola è stato particolarmente lungo rendendo possibile la pubblicazione sul sito 
della CAI il 15 settembre 2021.  La scadenza di presentazione delle istanze è stata fissata, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 
1 del Decreto, al 30 settembre 2021. Conseguentemente, con decreto del Ministro per le pari opportunità e famiglia 16 novembre 
2021 sono stati riaperti i termini di presentazione delle istanze previsti dal provvedimento di giugno, in considerazione dei tempi 
troppo ristretti per gli Enti di inoltro delle istanze e del prolungamento del periodo di emergenza sanitaria al 31 dicembre 2021, 
differiti al 28 febbraio 2022, ed è stata disposta l’estensione del periodo temporale dei costi al 31 dicembre 2021. Pertanto, le risorse 
programmate di euro 2.350.000,00 saranno impiegate nell’esercizio finanziario 2022. Infine, si evidenzia che nell’ambito del DM 
1° giugno 2021 sono pervenute alla Segreteria Tecnica della CAI n. 11 domande di concessione. L’attività di istruttoria delle istanze 
pervenute, è stata completata dalla Segreteria Tecnica della CAI che ha riscontrato l’ammissibilità di 8 istanze e l’inammissibilità di 
3. Per completezza di informazione, si rappresenta infine che da previsioni di bilancio della CAI per l’anno 2021 è stato programmato 
un nuovo Bando di cooperazione internazionale per il quale è stato destinato un importo di euro 10.000.000,00. La procedura relativa 
al Bando, avviata con Delibera dalla Commissione nella riunione del 26 ottobre 2021, sarà perfezionata nell'esercizio finanziario 
2022.   

 



 

 
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 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza      

(2) 

Pagamento 
c/competenza 

(3) 

Somme rimaste 
da pagare in 

c/competenza     
(4) 

Totale impegnato   
(3) + (4) 

 
2.424.887,00 6.107.885,90 0,00 2.356.726,30 2.356.726,30 

 LEGENDA        

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

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

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

 
INDICATORI DI RISULTATO 

 DESCRIZIONE Grado di attuazione finanziaria degli interventi 
 FONTE DEL DATO SICOGE, e mail o PEC 

 METODO DI CALCOLO 

Percentuale di 
contributi/finanziamenti erogati 

rispetto al totale dei 
contributi/finanziamenti richiesti 

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 

UNITA' DI MISURA  
(valore in) % 100 *  

 

*In data 12 aprile 2021 sono state approvate le graduatorie delle linee A, B, C e D dell'Avviso pubblico del 18 novembre 2019 
inteso a promuovere l’attuazione di interventi progettuali sperimentali per la protezione e il sostegno di minori vittime di violenza 
e maltrattamento, volti a potenziare le capacità di intervento degli attori pubblici e del privato sociale per fornire adeguate risposte 
alle situazioni di disagio e fragilità in cui vertono le vittime minori e le loro famiglie e contestualmente sono state impegnate le 
relative risorse finanziarie. I citati decreti di approvazione e impegno sono stati registrati dalla Corte dei conti in data 21 maggio 
2021. Successivamente è stato avviato l'iter per la stipula delle convenzioni con i beneficiari delle suddette linee, conclusosi con 
la stipula delle stesse nel periodo novembre - dicembre 2021. In data 16 settembre 2021, a seguito dell'accertamento della 
disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, secondo quanto previsto dal citato Avviso pubblico, sono stati approvati gli 
scorrimenti delle graduatorie delle linee A, B e D e sono state impegnate le relative risorse. Tali ultimi decreti di approvazione e 
impegno sono stati registrati dalla Corte dei conti in data 26 ottobre 2021 e 2 novembre 2021. Successivamente è stato avviato 
l'iter per la stipula delle convenzioni anche per i beneficiari dello scorrimento delle graduatorie delle linee A, B e D. Non risultano 
pervenute richieste di erogazione di contributi entro i termini di chiusura delle operazioni contabili dell'esercizio finanziario 2021, 
e comunque entro il 31 dicembre 2021, per l'erogazione degli stessi. 

 
 
 
 
 



 

 

 
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 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza     

(2) 

Pagamento 
c/competenza 

(3) 

Somme rimaste 
da pagare in 

c/competenza     
(4) 

Totale impegnato   
(3) + (4) 

 

2.008.329,00 2.008.329,00 2.008.329,00 0,00 2.008.329,00 

 LEGENDA        

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

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

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

 
INDICATORI DI RISULTATO 

 DESCRIZIONE 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 

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 

UNITA' DI MISURA  
(valore in) % 

Capacità di 
impegno: 

100% 
Capacità di 
pagamento: 

100% 

Capacità di 
impegno: 

100% 
Capacità di 
pagamento: 

100% 

Capacità di 
impegno: 0  
Capacità di 

pagamento: 0 

 
 
 
 



 

 
 

 
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 al Garante l'erogazione  della prevista indennità di 
carica. 

 OBIETTIVO STRATEGICO   
 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 
524 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza     

(2) 

Pagamento 
c/competenza 

(3) 

Somme rimaste 
da pagare in 

c/competenza     
(4) 

Totale impegnato   
(3) + (4) 

 

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

 LEGENDA        

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

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

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

 
INDICATORI DI RISULTATO 

 DESCRIZIONE 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 

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 

UNITA' DI MISURA  
(valore in) % 

Capacità di 
impegno: 

100%              
Capacità di 
pagamento: 

100% 

Capacità di 
impegno: 

100%              
Capacità di 
pagamento: 

100% 

Capacità di 
impegno: 0              
Capacità di 

pagamento: 0 

 
 
 



 

 
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 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza     

(2) 

Pagamento 
c/competenza 

(3) 

Somme rimaste 
da pagare in 

c/competenza     
(4) 

Totale impegnato   
(3) + (4) 

 

5.673.303,00 5.447.095,00 5.447.095,00 0,00 5.447.095,00 

 LEGENDA        

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

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

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

 
INDICATORI DI RISULTATO 

 DESCRIZIONE 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 

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 

UNITA' DI MISURA  
(valore in) % 

Capacità di 
impegno: 

100%              
Capacità di 
pagamento: 

100% 

Capacità di 
impegno: 

100%              
Capacità di 
pagamento: 

100% 

Capacità di 
impegno: 0              
Capacità di 

pagamento: 0 

 
 
 
 
 



 

 
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 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza     

(2) 

Pagamento 
c/competenza 

(3) 

Somme rimaste 
da pagare in 

c/competenza     
(4) 

Totale impegnato   
(3) + (4) 

 
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

 LEGENDA        

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

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

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

 
INDICATORI DI RISULTATO 

 DESCRIZIONE Grado di attuazione finanziaria degli interventi 
 FONTE DEL DATO Protocollo informatico; 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 

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 

UNITA' DI MISURA  
(valore in) % 

Capacità di 
impegno: 

100%              
Capacità di 
pagamento: 

60%          
Capacità di 
smaltimento 

residui:      
100% 

Capacità di 
impegno: 

100%              
Capacità di 
pagamento: 

100%          
Capacità di 
smaltimento 

residui:      
100% 

Capacità di 
impegno:   0             
Capacità di 

pagamento: 40        
Capacità di 
smaltimento 
residui:  0 

 
 
 
 



 

 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 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza      

(2) 

Pagamento 
c/competenza 

(3) 

Somme rimaste 
da pagare in 

c/competenza     
(4) 

Totale impegnato   
(3) + (4) 

 
600.000,00 600.000,00 5.870,11 7.572,46 13.442,57 

 LEGENDA        

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

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

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

 
INDICATORI DI RISULTATO 

 DESCRIZIONE Capacità di 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 

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

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

 

Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo di competenza, i pagamenti in c/competenza e il totale impegnato è dovuto al 
seguente ordine di motivi:   
1) In data 30 dicembre 2021 è stata adottata la determina per l'emanazione, nel corso dell'anno 2022, di un Avviso pubblico per 
la concessione di un contributo per la gestione del numero pubblico di emergenza infanzia 114, in considerazione della scadenza 
dell'Accordo triennale del 28 giugno 2019 prevista per il 27 giugno 2022; 
2) Sul capitolo in oggetto gravano, tra l'altro, le risorse impegnate per euro 13.442,57 inerenti il costo annuale relativo al contratto 
triennale per l'utenza del numero di emergenza infanzia 114 gestita da Telecom S.p.A.  Le risorse pagate in favore di Telecom 
S.pA. nel corso dell'esercizio finanziario 2021 ammontano a euro 5.870,11; 
3) Le risorse spettanti all'Associazione SOS Telefono Azzurro Onlus in attuazione del citato Accordo triennale del 28 giugno 
2019 per la gestione del numero di emergenza infanzia 114, sono state impegnate con decreto del 18 dicembre 2019, a valere 
sulle disponibilità del capitolo 533, per euro 211.180,40 sul PG 1  e  per euro 1.288.819,60 sul PG 30 dell'esercizio 2019, per un 
importo complessivo di euro 1.500.000,00, come rappresentato con nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo 
di Gabinetto. Ciò, pertanto, non ha consentito al Dipartimento di poter erogare le risorse relative alle tranche spettanti alla suddetta 
Associazione a valere sulle disponibilità di competenza dell'esercizio finanziario 2021, infatti le tranche spettanti sono state 
erogate a valere sulle risorse impegnate nell'esercizio 2019.   

 
 
 
 
 



 

 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 interventi per il sostegno dell'adozione internazionale 

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

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 
538 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza         

(2) 

Pagamento 
c/competenza 

(3) 

Somme 
rimaste da 
pagare in 

c/competenza     
(4) 

Totale impegnato   
(3) + (4) 

 
7.000.000,00 26.423.394,00 (*) 8.988.160,37 0,00 8.988.160,37 (**) 

 LEGENDA        

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

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

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

 INDICATORI DI RISULTATO 

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

 FONTE DEL DATO 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 

Valori target 
a preventivo 

Valori target 
a consuntivo Scostamento 

 

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

 

(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 538 di euro 7.000.000,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 
2021. Lo stanziamento definitivo è di euro 26.423.394,00 e comprende la somma di euro 19.696.500,00 del piano gestionale 30 
destinato ai riporti. 
(**) Il totale impegnato e pagato indicato pari ad euro 8.988.160,37 riguarda 1.472 rimborsi in favore di genitori che hanno 
concluso una  procedura adottiva  negli anni 2018 e 2019, le cui istanze sono state presentate ai sensi dei  due  Decreti del Ministro 
per le pari opportunità e famiglia del 29 dicembre 2020, pubblicati il 5 marzo 2021 e del Decreto del  Ministro per le pari 
opportunità e famiglia del 7 luglio 2021 di riapertura del termine dei due DM citati, pubblicato il 24 agosto 2021.In sede di 
previsione di bilancio,  è stato previsto uno stanziamento di  euro 7.000.000,00  prevedendo un incremento dell’ammontare dei 
rimborsi per le spese sostenute dai genitori che hanno concluso una procedura adottiva nell'anno 2020,  in considerazione del 
peculiare momento connesso all’emergenza Covid-19, quale misura integrativa di sostegno ai genitori adottivi. Nel Decreto del 
Ministro per le pari opportunità e famiglia sottoscritto il 24 giugno 2021 sono state stimate somme pari a euro 4.734.000,00 
ipotizzando (caso estremo) che tutte le coppie (n.526) che hanno concluso un’adozione nell'anno 2020, si collochino nella fascia 
con ISEE inferiore a euro 25.000,00 e abbiano sostenuto una spesa pari al limite massimo. In tal modo anche le coppie che hanno 
subito un disagio correlato alle procedure di adozioni nell'anno 2020 (ad. es. una permanenza più lunga del previsto nei Paesi di 
origine, costi di viaggio e soggiorno maggiorati a causa pandemia etc.) saranno ristorate in quanto è stata aumentata la quota 
minima di rimborso fissata ad euro 5.500,00.  Tuttavia i rimborsi per le adozioni concluse nell'anno 2020, per i quali era previsto 
l'impiego di risorse dell'esercizio finanziario 2021, piano di gestione 1 non sono stati erogati entro il 31 dicembre 2021 per le 
seguenti ragioni.  Il Decreto Ministeriale relativo al rimborso delle spese adottive delle adozioni concluse nell’anno 2020, 
sottoscritto il 24 giugno 2021 e registrato nel mese di luglio 2021, non è stato possibile pubblicarlo prima di novembre 2021  a 
causa del  necessario l’adeguamento  del Portale on line “Adozione Trasparente”- sezione  gestione dei rimborsi delle spese 
adottive, al citato DM 24 giugno 2021 tramite la società informatica Almaviva S.p.a. nell’ambito del contratto in essere con  la 
ST-CAI, adeguamento richiesto il 30 luglio 2021. Ciò ha comportato un ritardo nella pubblicazione del citato DM 24 giugno 2021 
avvenuta solo nel mese di novembre 2021 e conseguentemente non ha consentito alla Segreteria Tecnica di concludere l’istruttoria 
di tutte le domande di rimborso presentate, presupposto necessario per l’erogazione dei rimborsi; infatti nel decreto è stabilito 
all’art.3, comma 7 che “i rimborsi saranno erogati al termine dell’istruttoria di tutte le istanze presentate”. L’istruttoria è tutt’ora 
in corso atteso che il termine di presentazione delle istanze è fissato al 5 marzo 2022.  

 



 

 

 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   

 DESCRIZIONE   

 OBIETTIVO STRATEGICO Interventi di contrasto del cyberbullismo 

 DESCRIZIONE 

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 

Cap. 
539 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza     

(2) 

Pagamento 
c/competenza 

(3) 

Somme rimaste 
da pagare in 

c/competenza     
(4) 

Totale impegnato   
(3) + (4) 

 

48.498,00 73.537,44 0,00 67.100,00 67.100,00 

 LEGENDA        

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

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

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

 INDICATORI DI RISULTATO 
 DESCRIZIONE Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici 

 FONTE DEL DATO SICOGE; sistema di monitoraggio della direttiva; Protocollo informatico 

 METODO DI CALCOLO 

N. iniziative realizzate/ N. iniziative 
programmate sulla base della 

Direttiva generale dell'autorità 
politica 

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 

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

 Si fa presente che la somma di euro 6.437,44 non utilizzata nel 2021 verrà riportata nell'esercizio finanziario 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 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 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza     

(2) 

Pagamento 
c/competenza 

(3) 

Somme rimaste 
da pagare in 

c/competenza     
(4) 

Totale impegnato   
(3) + (4) 

 

100.000,00 230.060,30 0,00 43.968,80 43.968,80 

 LEGENDA        

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

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

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

 INDICATORI DI RISULTATO 

 DESCRIZIONE Capacità di 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. iniziative avviate rispetto a N.  
totale iniziative proposte 
dall'Osservatorio 

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 

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

 

Dal punto di vista finanziario nell'anno 2021 risulta impegnata la somma in favore della Società EVODEVO s.r.l. per la quota 
alla stessa spettante per il “Servizio di supporto manutentivo ed evolutivo della banca dati pedofilia”, costituita ai sensi l'articolo 
17, comma l-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 che prevede la costituzione di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei 
dati forniti dalle amministrazioni interessate tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello 
sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate. 
L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, ricostituito con DM del 12  gennaio 2021, ha da subito 
orientato i propri lavori alla definizione delle linee programmatiche del futuro Piano nazionale di prevenzione e contrasto 
dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, in linea, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera f del Decreto  30 ottobre 2007 n. 
240 e s.m.i.,  con le azioni individuate all'interno del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo  
sviluppo dei soggetti in età evolutiva, approvato il 21 maggio 2021 dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. In 
ragione di ciò l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile non ha espresso per l'annualità 2021 
specifici orientamenti in materia di studi e ricerche, rinviando detti approfondimenti all'atto dell'approvazione del futuro Piano 
nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori previsto per il 2022. 

 
 
 
 



 

 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 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza     
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza   

(2) 

Pagamento 
c/competenza 

(3) 

Somme 
rimaste da 
pagare in 

c/competenza     
(4) 

Totale 
impegnato      
(3) + (4) 

 

102.221.609,00 389.413.479,40 156.154.552,92 97.211.109,75 253.365.662,67 

 LEGENDA        

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

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

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

 INDICATORI DI RISULTATO 

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

 FONTE DEL DATO SICOGE, PEC, protocollo informatico 

 METODO DI CALCOLO 

N. Progetti/iniziative avviati rispetto 
a N. Totale dei progetti/iniziative 
autorizzati dall'Organo di vertice 

politico-amministrativo 

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

 


