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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’Ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e 

successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, 

concernente la Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio 

dei ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante 

l’Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, 

l’art. 19, relativo alle competenze del Dipartimento per le politiche della famiglia; 

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 

9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e 

forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e 

disabilità e, in particolare, l’art. 3 che riordina ed attribuisce le funzioni di indirizzo e 

coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia, tra l’altro, di infanzia e 

adolescenza; 

VISTO l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in materia di provvedimenti 

attributivi di vantaggi economici; 

VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, in tema di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

 VISTA la “Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2021 e 

per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del 
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Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni” del 

Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2020; 

 VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, 

recante “Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 

l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”; 

 VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la 

prof.ssa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il 

quale è stato conferito al Ministro, prof.ssa Elena Bonetti, l’incarico per le pari opportunità e la 

famiglia; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, registrato 

alla Corte dei conti in data 24 marzo 2021, reg.ne n. 683, con il quale, a decorrere dal 12 marzo 

2021, al Ministro senza portafoglio per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, 

sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, 

famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2021, registrato 

dalla Corte dei conti il 13 aprile 2021, reg.ne n. 802, con il quale è stato conferito al cons. Ilaria 

Antonini l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia e contestualmente, la 

titolarità del centro di responsabilità n. 15 “Politiche per la famiglia” del bilancio di previsione 

della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO l’Avviso pubblico del 18 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 

270 del 18 novembre 2019 e sul sito http://famiglia.governo.it , per il finanziamento di progetti 

per la protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale inerenti alle 

linee di intervento indicate all’art. 2 del predetto Avviso, contraddistinte dalle lettere A, B, C e D 

per un ammontare complessivo pari ad euro 5.000.000,00;  

VISTO il decreto di approvazione ed impegno della graduatoria relativa alle proposte 

progettuali presentate ai sensi dell’Avviso pubblico del 18 novembre 2019, per il finanziamento 

di progetti per la protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale - 

Linea A “Prevenzione del fenomeno della violenza tra pari, perpetrata anche attraverso l’uso delle 

http://famiglia.governo.it/
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nuove tecnologie”, per un importo di euro 880.100,00, firmato in data 12 aprile 2021 e ammesso 

alla registrazione della Corte dei conti il 21 maggio 2021, n. 1315; 

VISTO il decreto di approvazione ed impegno della graduatoria relativa alle proposte 

progettuali presentate ai sensi dell’Avviso pubblico del 18 novembre 2019, per il finanziamento 

di progetti per la protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale - 

Linea B “Sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e minori 

abusanti”, per un importo di euro 1.312.740,00, firmato in data 12 aprile 2021 e ammesso alla 

registrazione della Corte dei conti il 21 maggio 2021, n. 1313; 

VISTO il decreto di approvazione ed impegno della graduatoria relativa alle proposte 

progettuali presentate ai sensi dell’Avviso pubblico del 18 novembre 2019, per il finanziamento 

di progetti per la protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale - 

Linea C “Prevenzione e contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori”, per un importo di euro 

399.700,00, firmato in data 12 aprile 2021 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 

21 maggio 2021, n. 1314; 

VISTO il decreto di approvazione ed impegno della graduatoria relativa alle proposte 

progettuali presentate ai sensi dell’Avviso pubblico del 18 novembre 2019, per il finanziamento 

di progetti per la protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale - 

Linea D “Prevenzione,  protezione  e  supporto  alle  vittime  di  violenza  e  maltrattamento  in  

ambito  sportivo”, per un importo di euro 911.841,00, firmato in data 12 aprile 2021 e ammesso 

alla registrazione della Corte dei Conti il 21 maggio 2021, n. 1316; 

ATTESO che sono pervenute complessivamente, in risposta al predetto Avviso, 132 

proposte progettuali di cui 74 riferiti alla linea A, 34 alla linea B, 2 alla linea C e 22 alla linea D; 

CONSIDERATO che con i suddetti decreti del 12 aprile 2021 sono state ammesse a 

finanziamento, in base agli importi previsti dall’articolo 3, comma 2, dell’Avviso,  21 proposte 

progettuali di cui 7 per la linea A, 7 per la linea B, 2 per la linea C e 5 per la linea D; 

ATTESO che per la linea C, per la quale l’articolo 3, comma 2, dell’Avviso prevede un 

finanziamento pari ad euro 1.500.000,00, sono stati ammessi al finanziamento  due proposte 

progettuali per un importo pari ad euro 399.700,00; 

ATTESO che, in riferimento alle linee A, B, e D, le proposte progettuali finanziabili 

successive all’ultimo progetto ammesso a finanziamento con i predetti decreti del 12 aprile 2021, 
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richiedevano risorse finanziarie superiori all’importo stabilito dall’articolo 3, comma 

2,dell’Avviso,  per le predette linee di intervento; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, le risorse complessivamente 

impegnate con i summenzionati decreti del 12 aprile 2021 per il finanziamento delle proposte 

progettuali sono state pari ad euro 3.504.381,00, gravanti sul cap. 519 – “Spese per le attività di 

contrasto alla pedofilia”, del CR 15 “Politiche per la famiglia”, per gli anni finanziari 2021, 2022 

e 2023; 

ACCERTATA, quindi, la sussistenza delle ulteriori disponibilità finanziarie pari a euro 

1.495.619,00 a valere sul cap. 519; 

VISTO l’art. 3, comma 5, del predetto Avviso, il quale prevede che in caso di 

disponibilità, entro i sei mesi successivi alla data del decreto di approvazione delle graduatorie, 

di ulteriori risorse a valere sul suddetto capitolo di bilancio si possa procedere allo scorrimento 

delle graduatorie delle singole linee di intervento attribuendo le ulteriori risorse alle linee di 

intervento di cui all’art. 3, comma 2, dell’Avviso, in forma proporzionale alle disponibilità 

originarie già indicate nell’Avviso stesso per ciascuna delle linee; 

RITENUTO opportuno, per le numerose proposte progettuali presentate e finanziabili 

relative alle linee d’intervento A, B, e D, avvalersi di quanto disposto dal sopra citato art. 3, 

comma 5, procedendo allo scorrimento delle graduatorie relative alle predette linee di intervento; 

VISTO l’appunto sottoposto al Ministro per le pari opportunità e la famiglia con il quale 

è stato proposto di procedere, con apposito provvedimento, allo scorrimento delle graduatorie di 

cui alle lettere A, B, e D dell’Avviso in questione; 

VISTO l’assenso del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di procedere 

all’adozione dei decreti di scorrimento delle graduatorie relative alle sopra citate linee di 

intervento;   

VISTE le proposte progettuali finanziabili di cui alla graduatoria indicata all’art. 2 del 

citato decreto di approvazione ed impegno relativo alle proposte progettuali presentate ai sensi 

dell’Avviso pubblico del 18 novembre 2019, per il finanziamento di progetti per la protezione ed 

il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale - Linea A “Prevenzione del 

fenomeno della violenza tra pari, perpetrata anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie”, datato 

12 aprile 2021 e registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2021, n. 1315; 
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ATTESO, in particolare, che in applicazione della proporzionalità di cui all’articolo 3, 

comma 5, dell’Avviso per la linea A sono destinate ulteriori risorse pari ad euro 427.319,7; 

 

D E C R E T A  

 

ART. 1 

1. In considerazione della disponibilità delle ulteriori risorse complessive pari ad euro 

1.495.619,00, in base ad una distribuzione proporzionale alle disponibilità originarie per ciascuna 

linea e secondo i criteri richiamati dall’art. 3, comma 5 del predetto Avviso, si destinano alla linea 

A “Prevenzione del fenomeno della violenza tra pari, perpetrata anche attraverso l’uso delle nuove 

tecnologie”, di cui all’Avviso pubblico del 18 novembre 2019, ulteriori euro 427.319,71  

 

ART.2 

1. Sono pertanto ammesse a finanziamento le proposte progettuali alle quali è stato attribuito un 

punteggio non inferiore a 60/100, di cui al decreto del 12 aprile 2021, registrato alla Corte dei 

conti il 21 maggio 2021, n. 1315, relative al finanziamento di progetti per la protezione ed il 

sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale - Linea A, “Prevenzione del fenomeno 

della violenza tra pari, perpetrata anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie”, presentate dai 

seguenti beneficiari: 

 

LINEA A 

SOGGETTO 

PROPONENTE 

TITOLO PROGETTO PUNTEGGIO IMPORTO 

Associazione Casa 

di Betania Onlus 

Bulli nella rete: una rete di 

giovani, scuole, istituzioni e 

famiglie 

94,5 € 200.000,00 

Inform-Azione 

Donna Bambini 

Ancora ODV  

 

Usa la testa: clicca positivo! 

94,5 € 140.000,00 
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ART. 3 

È impegnata la somma complessiva di euro 340.000,00 a valere sul cap. 519 – Centro di 

responsabilità n. 15 – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui euro 

102.000,00  sul PG 01 e di  euro 238.000,00  sul PG 30 dell’esercizio finanziario 2021  in favore 

dei soggetti beneficiari del finanziamento di cui all’art. 2 del presente decreto. 

 

Il presente decreto è trasmesso al competente ufficio UBRRAC per i successivi adempimenti di 

competenza. 

Roma,  

 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

cons. Ilaria ANTONINI 

 


		2021-09-16T16:25:16+0000
	ANTONINI ILARIA




