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ALLEGATO

CONTO FINANZIARIO DELL,AUTORITA, GARAJ`"E PER L,INFANZIA E

L,ADoLEscENzA pERL,Apmro 2015

RELAZIONE

1.  Premessa
L'Autorità  garante  per  l'infanzia  è  stata  istituita  con  la  legge   12  1uglio  2011,  n.112  approvata

all,unanimità   dal   Parlamentc)   che   ha  dato   così   attuazione   sia   alrarticolo   31,   secondo   comma,   de11a
Costituzione ("La Repubblica protegge la maternità, 1'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a
tale scopo"), sia alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.

Con Pistituzione di questa Autorità di garanzia è stata colmata una lacuna demordinamento italiano
che, pur in presenza di numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia e di figure istituzionali
preposte  a tutelare  i  diritti  dell'infanzia a livello  locale,  mancava di una figura di  riferimento nazionale;  è
stata,  inoltre,  data attuazione ad obblighi internazionali  ed europei derivanti  dall'appartenenza dell'Italia ad
istituzioni ed organismi sovranazionali.

In particolare, gli articoli  l2 e 18 de11a Convenzione intemazionale sui diritti del fanciullo, approvata
dalrAssemblea Generale delle Nazioni  Unite  i1 20 novembre  1989  e resa esecutiva in ltalia dalla legge 27
maggio   1991,  n.   176g  prevedono  espressamente  l'istituzione,  da parte  degli  Stati  aderenti,  di  organismi
istituzionalmente preposti allapromozione e a11atutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Sul piano europeo, l'articolo  12 della Cohvenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a
Strasburgo  il 25  gemaio  1 996  e resa esecutiva in  ltalia dalla legge 20  marzo 2003,  n.77, ha sollecitato g1ì
Stati a promuovere la costituzione di organi  aventi funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in
matei.ia di infanzìa.

La legge  I2  Iuglio  2011,  n.l12  definisce,  agli  articoli  2  e  3,  le  modalità  di  nomina,  i  requisiti,  le
incompatibilità e rindennità di carica spettante al titolare dell,Autorità garante per l,infànzia e radolescenza
-  che  è  organo  monocratico  -  nonché  le  sue  competenze  specificheg  con  particolare  riferimento  ana

promozione   de11'attuazione   della   Convenzione   internazionale   sui   diritti   del   fanciul]o   in   ltalia,   aua
co11aborazione continuativa e pemanente con i Garanti delrinfanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle
province   autonome   e   con   tutte   le   lstituzioni   competenti   in   materia   di   infanzia   e   adolescenzag   alla
consultazìone delle associaz:oni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e contro11o.

Nel  sistema  generale  di  tutela  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,   alPintemo   del  quale  opera  una
pluralità di  soggetti,  pubbljci  e privati,  che  a diverso titolo  si impegnano per la promozione e la tutela dei
diritti  e  degli  interessi  dei  bambini  e  degl]  adolescenti  che  vìvono  nel  nostro  Paeseg  il  ruolo  demAutorità

garante,  qua]e  emerge  dal  dettato  normativo9  è  quello  di  mettere  a  fattor  comune  le  diverse  esperienze,
creando  sinergie e idonee fiorme di cooperazione e raccordo non solo con le lstituzioni  e gli altri  organismi

pubblici preposti alla cura delrinfanzia e demadolescenza,  ma anche con le associazioni ed orgarizz"ioni
del  cd.  terzo   settore,  nonché  con  gli  operatori  professionali  e  con  le  loro   associazioni  rappresentative
(magistrati, awocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).

L'articolo  5  della citata legge prevede,  inoltre,  l'istituzione  demUfficio  delrAutorità,  owero  de11a
struttiua organizzativa attraverso  la quale vengono  esercitate le fimzioni  attribuite  au,Autorità dal predetto
articolo3.

Il comma  l  de11'articolo 5  stabilisce la composizione delrUfficio, precisando che esso  è composto,
ai  sensi  delFarticolo  9,  comma  5  - ter,  del  decreto  legislativo  30  1uglio   1999,  n.303,  e§clusivamente  da
"dipend_enti_ !!  compc".to_ Mnisteri  o  appal.tenenti  ad  altre  cimmiristrazìori  pttbblìcln,  in  posizione  dì

comando obbl_ig?toÌ.io,  nel mimero ìmssimo dì dieci mità...  dì cui una di livello dirigeriziale r;on generale,
iii possesso  gell:  co!npete_nze  e  deì  req:uisiti  dì  pÌ.ofiessioimmà  necessan  in  relazione  alle fti.-tioni  e  alle
caÌ.atteristrihe dì indipendenza e imparzialità dell'Aw±ortià Garay[te''.

Il comme:?_de\\'zirti?c,lo  S preveàe ohe C'fie"ne restando  l 'autonoiria oi.ganizzaiiva e l'indipendema
c[mmin'w]ti.ativa  dell'Autortià garaIT[e,  la  sede  e  -i  localì  destinati  all'Ul:ficio  dell'Au±oi.ità mede:ima  sono
":essì a dispr:izÌTie dalla Pi.esidenza del Consiglio deì Miristyi senza nuovi o maggioi.i oneri a carico della
fin"apubblica".

Al comma 3,  l'articolo  5  dispone  che le spese per respletamento  de11e competenze  deu,Autorità e
pei. le  attività connesse e  strumentali, nonché per il fiinzionamento  de11'Ufficio  ''som posre  (z ca"'co c?J' z,J7
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fondo  stamzjoio  a tale scopo nel bilancio deIla Presidenz,a del Consiglio dei MÌ"istri  ed iscriìto i]z api}osita
u]rìtà previsiomle di base dello stesso bilancio della Preside7ua del Ccmsiglio deÌ Ministri".

La medesima dispc)sizione precisa, al comma 4, che l'Autorità garante dispone del suddetto fondo -
pertanto ha piena autonomia finanziaria- ed è soggetta agli ordinari contro11i contabili.

Al  comma 2,  il medesimo  ariicolo  5  stabilisce,  inoltre,  che  "Je 7?orJ)ie c.omcerJ7eJ?fj J'oJ.gi"rLr_7cL'r'or7e
dell'Uffìcio deI1'Autorità gai.ante e il hiogo dove ha sede l'Ufficio, ncmché queIle direìte a disciplinare la
gestione delle spese, sono adottate, eitiro novc[n±a gio"Ì dalla dc[Ìa dì enìraìa ùz vigore della prese"Ìe legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministl.i, su proI)osta deI1'Ai[forìtà garante" _

In attuazione  di tale disposizione3  è  stato  emanato,  su proposta demAutorità garante,  il  decreto del
Presidente del  Consiglio  dei ministri  20  1uglio 2012, n.1 68  recante CRegolamento recante  Poi.ganizzazione
de1],Ufficio  delPAutorità garante per l'infanzia e  radolescenza,  la sede  e  la gestione  delle  spese,  a norma
dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 20 1 1, n.1 12'', di seguito denominato ¬Regolamento',.

2.  Risultanze della gestione 2015.

Il  conto  fmanziario  2015, redatto  ai  sensi  dell,art.  18  del  DPCM 20  luglio 2012  n.  168,  i11ustra.  a
consuntivo,  i  dati  della  gestione  del  bilmcio  di  previsione,  espressione  de11'autonomia  organizzativa  e
contat)ile riconosciuta a]l'Autorità dalla stessa legge istitutiva,  approvato  con  decreto  del  Garante rep.  77,

prot. 4453,   in data  15  dicembre 2014. In coerenza con i] relativo documento previsionale, presenta una
]mpostazione in linea con i principi validi per il bilancio dello  Stato ed evidenzia la correlazione con le fonti
di  fmanziamento  delrAutorità garante  per Pinfanzia e l'adolescenza,  finalizzate in sede parlamentare  alla
copertura, distintamente., delle spese di fimzionamento e di que11e di natura obbligatoria.

Il cc)nto fin2mziario espone, per rentrata e per la spesa. 1e previsioni iniziali e le variazioni intercorse
durante  Pesercizio  filianziario  che  hamo  determinato  le  previsioni  definitive  2O 1 5.  Registra,  inoltre,  le
entrate   accertate,  riscosse  e  rimaste  da  riscuotere,  e  le  spese  impegnate,  pagate  e  rimaste   da  pagare
nelPesercizio di riferimento.

Con  riferimento  ai  diversi  aggregati  in  cui  è  articolato  il  bilancio  del]'Autorità,  si  espongono  di
seguito le risultanze de11a gestione 2015:

-  spESE pER nH)ENNITA, Dl cARlcA DEL GARANTE
L'articolo 2, comma 4, deua legge  12 1uglio 201 1, n.1 12 riconosce al Garante un'indemità di carica

pari  al trattamento  economico  amiuo  spettante  ad un Capo  dipartimento  della Presidenza del  Consiglio  dei
rinistrig comunque nei limiti della spesa autorizzata di 200.000 euro.

Le   variazioni   intervenute   in   corso   d'almo   sui   capitoli   101,   102   e   103   conseguono   in   parte
all'adeguamento  del  massimale  contributivo  NPS  sull'indennità  di  carica  del  Garante  e  in  parte  aua
variazione  delle  aliquote  contributive  relative  a11a  gestione  separata.  Da1  30  novembre  2015,  II  Garante
Vincenzo   Spadafora,  norinato   con     determinazione  adottata  d'intesa  dal  Presidente  de11a  Cainera  dei
Deputati  e  dal  Presidente  del  Senato  de11a Repubblica in  data 29  novembre 201 1, per la durata di  quattro
ami,  ne11'attesa dena nomina del nuovo Garante,   svolge le fimzioni in regiine di prorogftn'o fino a diversa
comunicazione  da  parte  del  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  e  del  Presidente  deIla  Camera  dei
deputati.

-  SPESE DI PERSONALE
Sti  capitoli relativi  alle spese di personale sono stati impegnati  euro  399.412,18  e sono  stati pagati

euro 369.755,17.                                                                            I
Al 31  dicembre 2015, tutte e dieci unità di  personale - incluso  il  dirigente non generale - previste

dalla  legge   istitutiva,   risultano   complessivamente   assegnate   all'Ufficio   de11,Autorità,   in   posizione   di
comamdo  obbligatorio,  e  così distribuite:  uli dirigente non generale appartenente alla carriera prefettizia,  sei
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unità di personale del compario ministeri, due unità di personale del comparto Regioni ed Enti locali ed una
appartenente ai i.uoli dell'Ama dei Carabinieri.

Le  spese  complessive  di personale  attengono  agli  emolumenti  accessori,  comprensivi  degli
oneri  diretti  e riflessi,  per le risorse  umane  assegnate a11'Ufficio  nonché  a11e  competenze fisse  per le unità
apparienenti rispettivamente ai ruoli del comparto Regioni ed Enti locali e delrArma dei Carabinieri, il cui
trattamento economico fondamentale, al pari di que11o accessorio, è posto interamente a carico delrAutorità
in base aHe norme vigenti.

In considerazione dell'equiparazione giurìdico  -  economica del pei.sonale  delrUfficio  dell'Autorità
al  personale  de11a Presidenza del  Consiglio  dei  rinistri  (articolo  6,  comma 2,  del  Regolamento),  la stessa
Presidenza  ha  supportato  l'Autorità  nella  gestione  del  trattamento  economico  accessorio  del  personale,
anticipando   il   pagamento   delle   somme   spettanti,   successivamente   rimborsate   a   carico   dei   pertinenti
stanziamenti del bilancio dell'Autorità.

II   Ministero   de11'Intemo   ha   anticipato   il   pagamento   degli   emolumenti   accessori   al   dirigente
de11'Uf-ficio, nella misura determinata con decreto del Galante anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23-
ter,  comma  2,  del  decreto  legge  6  dicembre  201 1,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214.

La Regione Marche ha anticipato altiesì il pagamento delle competenze fisse all'unità appartenente
ai ruoli  del  Comparto  Regioni,  mentre  la Provincia di  Latina ha anticipato  il pagamento  de11e  competenze
fisse aH'unità appartenente ai ruoli del Cc)mparto Enti locali.

Analogamente il  Mnistero della Difesa ha anticipato il pagamento de11e coinpetenze fisse a11'urità
appartenente ai ruoli dell'Ai.ma dei Carabinieri, in relazione al periodo di prestazione del servizio presso
PUfficio delPAutorità.

-  SPESE PER CONSUMI INTERMEDI
Sui capitoli per consuri intemedi sono stati impegnati euro 674559,10. Di qiiesti risultano mgati

euro 525201#.
In  via generale,  le  spese  per  consumi  intemedi  sono  state  finalizzate  a  consentire  al  Garante  lo

svolriento deue fimzioni istituzionali conftritegli espressamente dall,articolo 3  della legge  12 1uglio 201 1,
n.112.

In particolaJ.e, per favorire l'ascolto e la pariecipazione attiva e  diretta di bambini ed adolescenti  in
tutte  le  questioni  che  li  rjguardanoJ  ne1  2015   si  è  coriinuato  a.  dare  particolare  impulso  a11e  attività  di
comunicazione  istituzionale,  sia attraverso  il  sito  web  www.garanteinfanzia.org.  che  è  stato  ulteriolmente
sviluppato ed ampliato in chiave interattiva. che tramite i principali socj¢J JicfTto7* a]aceboo]qPinterest, You
Tube, Flikr, hstagram).

L'atti\rità   di   analisi,   studio   e   rilevazione   è   stata  fòca]izzata   in   misura  prevaleme   sul   mondo
delradolescenza, concentrandosi sul target dei  l4-l7 anri, tradizionalmente meno conosciuto ed £¬indagato»
di qiJe11o de11'inftnzia, attraverso la realizzazione di due sondaggi d'opirione rispettivamente sul rapporio d
fiducia sfiducia nei confionti dello Statc), la coscienza del vivere civile e del senso de11e regole   e l'altm per
indagare sul 6Cmodo di stare al mondo» degli adolescenti per capire i1 1oro grado di percezione ed il livello di
consapevolezza rispetto all'attualità, ai macro e micro probleiri del mondo.

In  considerazione   della  mancanza,  nel  ridotto  organico  demUfficio,  di  risorse  umane  dotate  dei
requisiti  proféssionali  necessari  a  supportare  l'Autorità  nemesercizio  deHe  fimzioni  istituzionali  attribuite
dilla  legge,   anche  ne1  2015   il  Garante  si  è  awalso,  previa  stipula  di  apposita  Convenzione,   ai  sensii
de11'articolo  4,  comri  2  e  4,  del  DPCM  20  1uglic)  2012,  n.   168,  di  due  fumzionari  espeiti  dei  ruoli  del
Comitato italiano per l'Unicef, uno dei quali rientrato alrUnicef i1  1O luglio e l'altro in concomitanza con la
s{adenza del mandato del Garante, fl 29 novembre 2015.

Al   fine   di   svIluppare   la   rete   delle   relazioni   sul   territorio,   sia   in   ambito   nazionale   che
+ovranazionale,  con  i  rappresentanti  de11e  lstituzioni  e  delle  associazioni  ed  organizzazioni  preposte  al]a
promozione   e   a11a  tutela   dei   diritti   delrinfànzia   e   dell'adolescenza,   nonché   con   i   Garanti   europei
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deminfanzia e delradolescenza membri de11a Rete ENOC, è   stata assicurata la partecipazione del Garante
e/o  del  personale  delPUfficio,  in  vec6  del   Gmante,  a  conferenze  ed  incontri  orgarizzati  sul  territorio
nazionale  e  a11'estero   su tematiche  di  comune  interesse  (con particolare riguardo  aue  problematiche  della

povertà minc)rile,  de11a giustizia minorile,  del  maltrattamento  e  degli  abusi  alPinfanzia,  dell'accoglienza e
dell'integrazione dei minoremi  di  origine  straniera non acx)ompagnati,  del  bumsmo  e  cyberbullismo,  della
salvaguardia de11a continuità de1 1egame affettivo tra i genitori detenuti e i loro figli ed altre).

AI  Garante  e al personale inviato in missione per inotivate ragiori  di  servizio sono  state rinborsate le
spese  di  viaggio  e  soggiomo  effettivamente  sostenute  e  documentate  in  ragione  de11e  trasferte/missioni,
secondo le disposizioni del decreto del Garante n.  15/2012 del  lO dicembre 2012.

Come previsto dagli articoli s e g del Regolamento, nel corso del 201 5 sono proseguite regolamente le
attività  di  studio  ed  analisi  awiate  dagli  organismi  collegiali  di  consultazione  istituiti  da11'Autorità senza
maggiori oneri a carico della fmanza pubblica :  in particolare,  i GTuppi di lavoro costituiti nell,ambjto della
Consulta nazionale delle associazioni e de11e orgarizzazioni sui temi della partecipazione, delle comurità di
accoglienza  per  minorenni,   de11a  tutela   dei   minorenni   stranieri   non   accompagnati,   della   dispersione
scolastica,  e  la  Commissione  consultiva  sul  fenomeno  della  violenza  e  dei  maltrattamenti  ai  danni  dei
minorenni.  Tutte  queste  attività  sono  culminate  nella  realizzazioni  di  diverse  pubblicazioni,  presentate  in
diverse  occasioni  al  mondo  politico  ed  inserite  anche  in  versione  web  sul  sito  delrAutorità  garante  per
l'infanzia e l'adolescenza.

Anche  le  relazioni  con  i  Garanti   dell,infanzia  e   dell'adolescenza  de11e  regioni   e  de11e  province
autonome, ora in numero di  16 sono state curate in modo particolare dall'Autorità ne1 2015, sia attraverso la
convocazione   de11a   Conferenza  nazionale   per  la  garanzia   dei   diritti   de11'infanzia   e   delradolescenza,
presieduta dall'Autorità ai  sensi  delrariicolo  3,  comma_ 7,  della legge  12  luglio 201 1,  n.1 12,  sia attraverso
interlocuziori e contatti costanti con i rispettivi Uffici, awiando una proficuo confi.onto circa le modalità di
intervento  su tematiche  di  interesse  comune  e  di presa in  carico  dene  situazioni  di  violazione  o  rischio  di
violazione dei diritti dei minorenni segnalate dai singoli cittadiri.

-      SPESE PERINTERVENTI

Per   quanto   riguarda   gli   (Ciriterventi"   programmati   da11'Autorità   in   coerenza   con   le   fiinzioni
istituzionali,  secondo le priorità individuate nel  Documento programmatico redatto  dal Garante,  ex articolo
2,  comma  l,  lettera b)  del  Regolamento,  ne11'amo  2015  sono  stati  assunti  impegni  per  complessivi  euo
681.182,24.

In particolare :
-      sul  cap.   170  (Spese  per  la  realizzazione  di  progeti  anche  in  collaborazione  con  associazioni  e

soggetti  privati  comunque  interessati  al  raggiungimento  de11e  finalità  di  tutela  dei  diritti  e  deglj
interessi  delle  persone  di  minore  età)  sono  stati  assunti  impegni  per  euro  621.718,26,  relativi  ad
iniziative  a  tutela  dei  diritti  di  bambini  ed  adolescenti,    in  particolare  rimportante  progetto  di
comuricazione a rilevanza nazionale, dal titolo CTour 201 5", che ha previsto lo svolgimento in dieci
città  d'Italia  di  una  serie  di  incontri  (¬Ctappe'')  con  bambini,  adolescenti  ed  operatori  di  settore,
incentrati su diversi temi concementi i diritti de11e persone di minore età;   1a stampa del nuovo libro
di Geronimo Stilton per rAutorità Garante per l,infanzia e l'adolescenza, dal titolo  : {Alla scoperta
de11a Costituzione  italiana''  con la relativa distribuzione,  a titolo  gratuito  a scuole  e privati  che ne
hanno  fatto  richiesta (oltre  4.000  richieste  pervenute);  lgawio,  da1  22  giugno  2015,  di  CCSARAI  -
Teens Digital Radio" la prima radio digitale istituzionale realizzata con e per gli adolescenti, al fine
di  promuovere  e  diffondere  i  risultati  delle  proprie  attività valorizzando  la partecipazione  attiva  e
diretta degli  adolescenti  e  dando  ampio  spazio  anche amassociazionismc) 1ocale  e nazionale  che  si
occupa di infanzia e di adolescenza; la concessione di contributi economici a favore associaziohi  ed
orgarizzazioni non aventi scopo di lucro attive sul territorio nazionale per la realizzazione di progetti
ed iniziative di pariicolare rilevanza sociale e culturale, che rispettano i requisiti stabiliti dal  decreto
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del   Garante   rep.   n.43/2014   prot.n.2011/2014   del    l7.06.2014   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni,   con  il   quale  sono   stati  predeteminati  i   criteri  per  la  concessione   di   contributi
economici,  entro  i limiti  de11o  stanziamento  annuale  di bilancio  per promuovere la conoscenza dei
diritti  e  la  diffi]sione  della  cultura  deminfanzia  e  demadolescenza,  con  progetti  coerenti  con  le
fmalità e gli obiettivi strategici delrAutorità garante per l,infanzia e radolescenza.

-      sul  cap.171  (Spese  per  la realizzazione  di  iriziative  per  la  sensibilizzazione  e  la  diffi]sione  della
cultura  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  anche  mediante  campagne  di  comunicazione)  sono  stati
assunti  impegni  per  euro  13.278,86,  interamente  liquidati,    per  una  campagna  di  comunicazione
dell'Autorità garante  per l'infanzia e  l'adolescenza incentrata sul ruolo  e le filnzioni  del Garante e
per le  spese inerenti alla presentazione   del     film ¬CAbbraccialo per me''  sul  disagio  psichico  ne11e
persone di minore età,  al quale è stato  concesso il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo  del logo
istituzionale dell'Autorità garante per l'infanzia  e l'adolescenza;

-      sul cap. 172 (Spese per la realizzazione de11e iniziative comesse con la Giomata mondiale per i diritti
delrinfanzia)  sono stati impegnati  euro 45.309,92,   interamente liquidati, per la realizzazione  della
campagna    di    comunicazione    istituzionale   promossa   dall'Autorità   garante   per    l'infanzia   e
l'adolescenza, volta a sensibmzzare adulti ed adolescenti sui valori del]a "diversità" - intesa in senso
ampio   come   differenza   di   cultura.   religione,   etnia,   orientamento   sessuale   ecc.   -  al   fine   di
promuovere la diffi]sione de11a cultura dei ¬Cpari diritti'' e de11a (hon discriminazione" in tutte le sue
fome,   campagna che ha avuto come protagonisti  alcuni  attori della fiction    C(Braccialetti Rossi',,
particolarinente seguita dagli adolescenti   e che è stata lanciata_ in occasione della giornata mondiale
sui  diritti delrinfanzia (20 novembre 2015).

-      in data   14  1uglio 2015  è stato  sottoscrittò  da11'Autorità garante  per l'infanzia e  l'adolescenza  e dal
Ministero  de11'Intemo  -  Dipartimento  della Pubblica  Sicurezza  -  Autorità di  gestione  del  Piano  di
Azione  govani  sicurezza e Legalità ("P.A.G."),  un Protoco11o  di lntesa per ]a realizzazione  di un
progetto  volto  a promuovere,  ne11e  scuole  secondarie  superiori  de11e  quattro  regiori  de11'Obiettivo
Convergenza (Calabria,  Campania,  Puglia e  Sicilia), laboratori per la diffiisione  della cultura,  della
legalità e  de11'educazione  civica,  attraverso  la fomazione  a11a comuricazione multimediale  ed  alla

produzione  di  audiovisivi.  A  seguito  di tale Protocollo  di  lntesa,  1'Autoi.ità garante per l'infamzia e
l'adolescenza  ha  proposto  il  Progetto  "IO  SONO  QtJI",  ammesso  al  finanziamento  a  valere  sul
P.A.G.,  Linea d'Intervento 2,  Formazione,  aggregazione e meritocrazia giovanile.  La presentazione
ufficiale  del  progetto  "IO  SONO  QUI"     si  è  svolta  a  Napoli  il  giomo   11   dicembre  2015.  Per
sostenere  le  spese per  tale  evento  iriziale,  (spese  che  verranno  poi  rimborsate  a11'Autorità garante
dìetro  presentazione  di  apposite rendicontazioni),  è  stato  istituito  in corso  d'amo,  con Decreto  del
Garante,  il  capitolo  di  spesa  174  denominato  "Spese  per  la realizzazione  del progetto  "IO  SONO
QUI",  a valei.e  sul  piano  di  azione  giovari  sicurezza e  legalità GJag),  sul  quale  sono  stati  assunti
impegni di spesa per euro 875,20.

Sui  capitoli finalizzati  agli  hterventi,  la c¢pacità  c!!' spesci,  derivante  dal  rapporto  fi.a somme  stanziate
(euro  707.38775)  e  somme  effettivamente  iinpegnate  (euro  681.182,24),  si  attesta  su1  96,29%  mentre
l'r'J!dr'ce  cJz'   reaJr'zzazz'o"e  JÌ'Ji¢J!z7'c!77'c!,   correlata  al  volume   dei  pagamenti   (euro   628.340,23)   in  rapporto
alrentità dei predetti impegni di riferimento, evidenzia un dato pari a1 92,24%.

-  SPESE IN CONTO CAPITALE

Gli impegri assunti sui capitoli di investimenti nn.201 -202 per complessivi euro 34.973,3 1  sono stati
finalizzati principalmente all'acquisto  dei software per la gestione  de11a fattura elettronica e per la gestione
dei contatti, nonché a11,acquisto di un pc portatile e di un lpad per il Garante.
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. Per tale tipologia di capitoli  la c¢p"!tà d!' spÉ,sc]  è pari  a1  97,14%,  mentre   l'rtlcJr'ce  cJ!' rf,c!Jr'zzcrzz'o7ze

JÌ?]c!Ju!'cir['¢ si attesta a1  100%.

-    FONDO DI RISERVA

Le risorse prelevate dal Fondo di riserva (capitolo n.  301),  con decreti del Garante, hanno integrato
gli  stanziamenti  dei  capitoli  di  spesa  anche  di. nuova  istituzione,  su  motivata  proposta  del  Coordinatore
de11Ufficio ai sensi degli articoli 16 e 17 del Regolamento.

A11a  chiusura  dell'esercizio  2015,  sul  Fondo  di  riserva  si  accertano  disponibilità  pari   ad  euro
1.294,66.

3.  Dati finanziari

3.1 Entrata
l,e risorse destinate alrAutorità sono state defmite in sede parlamentare con riferimento alla Missione

24  CDiritti  sociali,  politiclie  sociali  e  famiglia''  -  Programma  7  CCSostegno  a11a  friiglia,',  ed  iscritte  nel
bilancio dello Stato - Tabeua 2 (stato di previsiohe del Mnistero demeconomia e delle finanze) sui capitoli
di spesa_m. 2118 e 2119,

A noma delrarticolo 5,  comma 3,  della legge n.  112/2011  i predetti fondi sono affluiti nel bilamcio
della Presidenza del Consiglio dei miliistri sui capitoli di 'entrata nn.  841  ed 842 e quindi iscritti sui capitoli
di   spesa.   nn.   523   e   524   del   Centro   di   Responsabilità   15   CTolitiche   per   la   friiglia',,   pei.   essere
conseguentemente assegnati alrAutorità.

3.l.1 Contributo flnanziario ordinario dello Stato.
In sede di previsione, il contributo finanziario ordinario a carico del bilancio dello Stato per l'amo 2015

ammontava ad  euro  1.122.089,00,  di  cui  euro 200.000,00  a copertura degli  oneri  di  natura obbligatoria ed
euro 922.089,00 di quelli di ftnzionamento del]a struttura.

Nel  corso  de11'esercizio la dotazione ha subito  un incremento   per rimporto netto  di  euo  600.000,00
disposta dall'art.1, comma 1 68, de11a legge 23 dicembre 2014 n.  190 a.egge di Stabilità 201 5)

Le   risorse   defiritivamente   assegnate   a11'Autorità  per   l'esercizio   2015   si   sono,   quindi,   attestate
complessivamente in euro  1.722.089,00,  di cui euro 200.000,00 destinati agli oneri di natura obbligatoria ed
euro  1.522.089,00 a quem di fiinzionamento de11a struttura.

3.1.2 Utilizzo dell,avanzo degli esercizi precedenti.
Come  previsto   dau,articolo   15,  comma  3,  del  Regolamento  l'intero  avanzo  presunto  alla  data  di

formazione del bilancio di previsione 2015, pari  a euro 470.470,40,  è stato utilizzato per il raggiungimento
del pareggio di bilancio.

L'avanzo  deu'esercizio  è  stato  successivamente  accertato,  in  sede  di  conto  finanziario  2014,  in  euro
468.1 15,3 1. In conseguenza di tale accertamento Pentrata ha sub'ito una riduzione di euro 2.355,O9.

3.1.3 Val.iazioni in corso di esercizio
Le  maggiori  entrate  di  euro  626.615,14,  intervenute  in  corso  d'anno,  che  attestano  le  previsioni

finalì in euro 2.219.174,54 derivano:
.      per euro 600.000,00 da11e variazione in aumento disposta dalrart.1, comma 168, de11a legge

23 dicembre 2014 n.  190 a.egge di Stabilità 2015);
.      per  euro  2.355,09  dal  minor  avanzo  di  esercizio  definitivamente  accertato  a1  31  dicembre

2014;
.     per euro 13.975,48  dal rimborso di biglietti aerei pagati ma non utilizzati;
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"     per euro 14.994,75 da contributi pubblici e privati ottenuti nel corso deI1'esercizio.

Le entrate accertate sul bilancio de11,Autorità, nel 2015, per euo 2.219.174,54 risultano totalmente
riscosse nel corso dell'esercizio.

3.2Spesa
Il  bilancio  di  previsione  dell'Autorità garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza per l'anno  fmanziario

2015 recava previsioni iniziali di spesa per complessivi euro  1.592.559,40.
In coerenza con le maggiori entrate, le previsiori definitive  di spesa si attestano in complessivi euro

2.21 9. 1 74,54.
Gli  incrementi   degli   stanziamenti   dei  singoli   capitoli   sono   stati   disposti   dal   Garante   ai   sensi

deI1'articolo  17 del Regolamento.

I] conto fmanziario evidenzia, pertanto, le seguenti risultanze gestionali di competenza:

SPESA Previsioni definitive\+ Impegni(2) Differelm(3)-(1)-(2)

Parte corrente 2.014.260,58 1.955.153,50 59.107,08

Conto Capitale 36.000,00 34.973,31 1.026,69

Somme nonattribuibili 168.913,96 167.619,30 1.294,66

TOTALE
2.219.174,S4 2.157.746,11 61.428,43

Su11'importo  impegnato  pari  ad  euro  2. 157.746,1 1,  sono  stati  effettuati  pagamenti  per  complessivi
euro  1.925.368,51;  su11a competenza 2015  si  detemina.  pe]tanto,  un totale  di residui passivi  pari  ad  euro
232.377,60 (interamente su11a parte corrente).

L'avanzo d'esercizio 20 15 ammonta pertanto ad euro 61.428,43 (vedi Tabella 1).
L'avanzo presunto a11a data de1  19 novembre 201 5 è stato utilizzato, ai sensi de11'articolo  15, comma

3, del DPCM n.  1 68/2012, ne11a formazione del bilancio di previsione 201 6.
Con   decreto    del    Garante    saranno    disposte   le   necessarie   variazioni   al   bilancio   2016   per

l'adeguamento de11'avanzo utilizzato   per la formazione dena previsione 20 16 a11'avanzo effettivo accertato
al 31  dicembre 2015.

3.3 Conto dei residui passivi
l residui a1  1O gennaio 2015  ammontavano ad euro 559.992,09. Di questi, in corso  d'esercizio  sono

stati effettuati pagamenti per euro 417.714,63, pertanto  rimangono da pagare euro  142.277,46.
Dalla gestione della competenza 2015 derivano residui per euro 232.377,60.

Pertanto, al 3 1  dicembre 2015, i residui passivi ammontano a complessivi euro 374.655,06.



20-5-201 6                                                                         GAZZETTA UFFlc.IAI.E, DELLA REPUBBLICA  ITALiANA                                              Ser,'e ge#e/.cr/e  - n.  117

4.Vincoli di finanza pubblica
Ne1 2015 in conformità alle istruzioni dell'ultima circolare hffiF 2 febbraio 201 5, n.8, 1'Autorità ha versato
al bilancio de11o Stato risparmi di spesa per complessivi euro  167.619,30 come di seguito specificato:

.       ex aft.8,  comma 3, D.L.95/2012  :  euro  107.783,51  pari  al  10%  della spesa sostenuta per consuri
intermedi ne11'a]mo 2013 (euro 1.077,835,1 1 , come da conto fmanziario 2013);
ex  art.23  bis,  comma  4  D.L.201/2011   :  euro  5.944,04  pari  alla  differenza  tra  il  trattamento

ecx)nomico  accessorio   attribuito  al  dirigente  de11'Ufficio   de11,Autorità  garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza, come deteminato con decreto del Garante n.6/2012 de1  15. 1 0.2012 (euro 32.1 1 6,66),
ed i1 1imite retributivo massimo attribuibile ai sensi demariicolo 23  bis, comma 2,   D.L. 201/201 1

(euro 26.1 72,62, come da conto fmanziario 2013)
ex art.  50,  comma 3,  del D.L.  66/2014,  convertito  in L.  89/2014:  euro 53.891,75  pari a1 5%

de11a  spesa  sostenuta  per  consumi  intemedi  nelranno  2013  (euro  1.077.835,11,  come  da  conto
finanziarìo 2013);

Gh   importi   su  precisati   sono   stati   evidenziati   nel  bilancio   den'Autorità  nelrapposito   capitolo   n.302
denominatoC¬Versamenti all'entrata dello Stato'' e versati ai pertinenti capitoli di previsione delrentrata dello
Stato.
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CAPITOLO RIMASTI DA

NUMERO DENOMINAZIONE

PAGARE SULLACOMPETENZA2015(e)
TOTALE RESIDulPA§§lVIAL31/12/2015(f=c-d+e)

SPESE 559.992,09 417.714,63 142.277,46 O,00 232.377'60 374.655,06

1. SPESE CORRENTl 510.333.21 372.141,47 138.1 91 ,74 0,OO 23Z.377,60 370.569,34

FUNZJONAMENTO 46a.671,20 328.177,45 135.493,75 O,OO 179.535,59 315.O29,34

1O1
lNDENNl1-A,  DI  CARICA DELGARANTE

0,00 0.00 0,00 521.02 521,02

104

ftiMBoRso  spEsE pE[i  mssioNiNELTERftrroRlc)NAzioNALEEALL'ESTEFiOEDALTREAllMTA'STRUMEN1-ALIALL'ESERCZIODELLEFUNZIOMISTITUZIONALlDELGA[iANTE

0,00 0,00 0,00 2.506,75 2.5O6,75

112

DIFFERENZU\LE  INDENNITA'  DlAMMINISl-RAZIONEALPERSONALE

27.292,00 16.887,64 1 0.404,36 4.921,50 15.325,86

113

ONERI  PREVIDENZIAU A CARICODELL'AMMINISTfiAZIONESuLDIFFEfiENZIALEINDENNITA'DlAMMINISTRAZlONEALPERSONALE

6_970,00 5_046,03 1.923,97 923,33 2.847,30

114

ONERI  PER  IRAP   A CARICODELL'AMMINISTRAZIONESIJLDiFFERENziALEiNDENNrrA,DlAMMINISTRAZIONEALPERSONALE

2.290,00 1 _435,47 854,53 41 8,42 1.272,95

118
SPESE PER  BuONI  PASTOALPERSONALE

0,00 0,00 0,00 0,96 0.96

119
TftATTAMENTO  ECONOMICOFONDAMENTALEALPERSONALEDIPUBBLICASICu[ìEZZA

51.184,71 31_720,54 1 9_464,17 0,00 1 9.464.17

120

ONERI  PREVIDENZIAUA  CARICODELL'AMMINISTfiAZIONESULTFÌATTAMENTOECONOMICOFONDAMENTALEALPERSONALEDIPUBBLICASICU[iEZZA

10.296,39 7.751,59 2.544,80 0,00 2_544,80

121

ONERI  PER  IRAP   A  CARICODELL'AMMINISTRAZIONESuLTRATTAMENTOECONOMICOFONDAMENTALEALPERSONALEDIPUBBLICASICUftEZZA

4.835,10 2.584.76 2.250,34 0,00 2.250,34

122
TRAiTAMENTo  EcoNomcoFONDAMENTALEALPERSONALED[.LL'ARMADEICARABINIERl

7.N#n J6 5.505,72 1.552,04 1 1.997,34 13.549,38

790,46 812,89

123

ONER I  PREVIDENZIALI A  CARICODELL'AMMINISTRAZIONESuLTRAITAMENTOECONOMICOFONDAMENTALEALPEFtSONALEDELL'ARMADEICARABINIEFil

1.707,98 1.685,55 22,43

-76 -



20-5-201 6                                                                           GAZZETTA  UFFTcIALE DELLA REPUBBI.ICA  ITALL4NA                                                Se/.r'e ge/7e/.cJ/e - IÌ_  117

CAPITOLO RIMASll DA

NUMERO DENOMINAZJONE

PAGARE §ULIACOMPETENZA2015(e)
TOTALE RESIDll!PASSIVIAL31/12/2015(f=c-cl+e)

124

ONERI  PER IRAP  A CARICODELL'AMMINISTRAZIONESuLTRATTAMENTOECONOMICOFONDAMENIALEALPERSC)NALEDELL'ARMADEICARABINIERl

599,91 468,08 131.83 1.36B,13 1_499,96

125

TRATrAMENTo EcoNoMicoFONDAMENl-ALEALPEftSONALEDELCOMPARTOREGIONIEDAUTONOMIELOCAu

0,00 0.00 O.00 7.316,08 7.31 6,08

126

ONERI  PREVIDENZJALI A CARICODELL'AMMNISTRAZIC)NESuLTRATTAMENTOECONOMICOFONDAMENTALEDELCOMPARTOREGIONIEOAUTONOMIELOCAu

0,00 0,00 0,00 1 _298,93 1.298,93

127

ONERI  PER IRAP  A CARICODELL'AMMINISTRAZIONESuLTRAITAMENTOECONOMICOFONDAMENTALEALPERSONALEDELCOMPARTOfìEGIONIEDAUTONOMIELOCALl

0,00 0,00 0,00 621,86 621.86

130

RIMBC)RSO SPESE PER MISSIOMNELiERRrrORIC)NAZIONALEEALL'ESTERO.MCOMPRESEQUELLEDELGARANTE

670,00 670,00 0,00 1 39.50 139.50

131
ACQuSTO DI  BENI DI CONSUMOEDISERVIZISTfìUMENTALIALFUNZIONAMENTODELL'UFFICIO

1.656.00 1 _573,36 82.64 3.1 29.37 3.21 2,01

132
SPESE PER  L'ATTIVl1-A'  DlCOMUNICAZIONEISTITUZIONALE

811,09 8,45 8D2,64 1.680,00 2.482.64

133

SPESE PER LA REALIZZAZIONE-,LOSVILUPPOELAMAMJTENzioNEDELSrTOlNTEfìNETISTITUZIONALE

50.988.88 50. 1 94,98 793,9O 8.698,6O 9.492,50

134

SPESE PER  L'ORGANIZZAZIONEELAPAfìTECIPAZIONEADiNiziATÌvEisTrTuzioNALiANcHEDIRILEVANZAmrTERNAzioNALE

696,00 696,DO 0,00 915,00 915,00

135
SPESE PER ATTiVrTA,  Di ANALISl,Sl-uDIERILEVAZIONl

23.556,00 1 7.278,59 6.277,41 0,00 6.277,41

136
SPESE-  DI  PuBBLICAZIONE ESTAMPA

1 9.655,20 16.348,10 3_307,10 520.00 3.827. 1 0

137
SPESE- POSTALI  ElELEGRAFICHE

7,5B O,00 7 f!R, 693,04 700,62

138
SPESE PER CANOM TELEFONICl,SATELLll-AfilEDlCOMUNICAZIONE

45,88 41,00 4.88 1_146,12 1_151,00

140
SPESE PER CC)NSuLENTI  EDESPERTIEXART.4.CO.2,DELDPCM2O.072O12N.188

7.104.01 1.336,01 5_768.00 0.00 5_768,00

141

SPESE PER AITUAZIONE DELLECONVENZIONIEXART4,CO3E4,DELDPCM2O.07_2012N_168

1 67_309,08 132.385,41 34.923,67 1 22.968.50 1 57.892.1 7

142 spEsE pER oNERI  DI MOBILrrA, 205,00 205.00 0,00 0.00 0,00

143
SPESE PER ACQUISTO DlQUO"DIANIEPERIODICl

1.262.33 1 _256,23 6,10 0,00 6,10

144

SPESE PER ATTIVll_A'FORMATN/EEDlACCRESCIMENTOPROFESSIONALE

780,OO 780.00 0,00 0.00 0.00

145
SPESE CONNESSE ALLEFUNZIONIDICONTRC)LLO

56.000.00 13.600.00 42.400,00 0.00 42.400,00

146

SPESE PER LEAnivrrA. DELLACONFERENZANAZIONALEPERLAGARANziADEiDiRrrTiDELL'lNFANZl4EDELL'ADOLESCENZA

4.066,40 4. 066.40 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
147

spEsE pER LE ATTivrTA, DELu\CONSULIANAZIONALEDELLEASSOCIAZIONIEDELLEORGANIZZAZtONl

339,00 339.00 0.00
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CAPITOLO
RIMASTI  DA

N UMERO DENOMINAZIONE

PAGARE SULIACOMPETENZA2O15(e)
TOTALE  RESIDlllPAS§lVIAL31/12/2015(f=c-d+e)

148
SPESE  PER LEATTMTA'  DELLECOMMISSIOMCONSUN"VE

90,00 90,00 0.00 0,00 0,00

149
SPESE  D I  RAPPRESENTANZADELL'AUTORITA'GAF(ANTEPERL'lNFANZIAEL'ADOLESCENZA

840,50 840,50 0,00 0.00 0,00

152

SPESE  PERPRATICANiATOniRociN i  DiFORMAZIONEEDORIENTAMEN1-O

9.794.70 9.794,70 0,00 0,00 0,00

153

SPESE PER  LA GESTIONElNTEGFiATADELLASICufiEZZASUILUOGHIDILAVOROEXD.LGS81#008ES_

5_559,70 3.588,34 1.971 ,36 4.460,68 6.432,04
154 spE.sE pE.R  Lm ED ARBiTRAGGi 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2_500,00

lNTERVENTl
46.662.O1 43.964,02 2.697,99 0.00 52.842,01 55.540,00

170

SPESE  PER  LA REAuZZAZIONEDIPftOGEITIANCHEINCOLLABORAZIONECONASSOCIAZIONIE___

31.521,00 31.521,00 0,00 52.701 ,61 52.701,61

171

SPESE PE[t  LA  REAuZZAZIONEDllNIZIATIVEPERLASENSIBIUZZAZIONEELADIFFUSIONEDELIACULTUFiADELL'lNF.EADOL

6.315,69 4.617,70 1_697,99 0,00 1_697,99

172

SPESE  PEFi  LA  REALIZZAZIONEDELLEINiZIATrvEcoNNEssECONLAGIO["ATAMONDIALEF)ERIDIRITTIDELL'lNFANZIA

8.825,32 7_825,32 1.000,00 0.00 1.000,00

174
SPESE PER LA  REALIZZAZION EDELPROGETTO"lOSONOQul"AVALERESuLPAG

0.00 0,00 0,00 140,40 1 40,4O

2.  SPESE IN CONTOCAPITALE
49.658,88 45.573,16 4.085,72 O.00 0,OO 4.085,72

lNVESTIMENTl 49.658,88 45,573,16 4.085,72 0,OO O,00 4.085,72

201

SPESE PER  L'ACQUISTO  DlAl"EZZATUREINFORMATICHEEPERLAFiEALIZZAZIONEELOSVILUPPODISISTEMllNFORMATMEL'ACQulSTODlSOFTWARE

49.622,40 45.573,16 4_049,24 0,00 4_049,24

202

SPESE  PER ACQuSTO  DlAITFtEZZAIUREEDAPPARECCHIATUR[-NONlNFOF"ATICHE,DIMOBILIO  EDOTAZIONILIBFiARIE

36,48 0,00 36,48 0,OO 36,48
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ELENCO RESIDUI  PASSIVI  ESERCIZIO  FINANZIARIO 2015

Anno Prav.
Capi!o1ì  dlbilancìo

Data lmpegno BENEFICIARIO  -  OGCETTO lMPORTO

2012 112 21/1 2/201 2

idenza del Consiglio det Ministr - Rlmborso lndennità di

4.791 ,76Inlstraz[one al  persona eerelat vi onei-i

201 2 113 21/1 2/2012
ldenza del Consiglio de Minìstr - Rimborso inclennità dl

1.341 ,37strazlone al persona ee rela i  oneri

201Z 114 21/1 2/2012
idenza del Conslgllode M lnlstr - Rimborso indennità di

377,30razione al  oersonale e  relatiW anei.l

2O12 201 31 /1 2/201 2
Clneca - Awlo  protocollo informatic.o e posta  eletironlca

4,08

Totale 2012 6.514.51

2013 112 23/1 2/201 3

idenza del  Consiglio  de Minist - Rimbarso lndennità di

2.821 ,24imstrazione ai persona ee  rela l oneri

2013 113 23/1 2/201 3

idenza del  Consigllo de Mlnlst - Rlmborso  indennità di

295,76ir"strazione al persona ee rela vl onerl

2013 114 23/12/201 3
iaenza aei i.onsigiio aei "msi " t<imDorso inaennila ai

239.89razione al  nersonal ee  rela vi orieri

2O13 119 23/1 2/201 3 stero lnterno - R mborso Tratt, fondamentale personale PS 3.346,64

2013 121 23/1 2/2013 stero lnterno - R mborso Tratt. fondamentale personale PS 632.86

2O13 131 1 3/03/201 3 Aruba pec - Posta cer[ificata 4,84
2O13 131 21/05/201 3 Ei.rebian _ Calco a c.arta A3 77,80

2O13 132 18/11/2013 Atlantyca  -Partec one Geronlmo Stllton allo Zeccmno d'Oro 802,64

2O13 133 1 9/1 2/201 3 Pomlllo Blumm- zzazione slto web istituzionale AGIA 793,90

2O1 3 135 23/1 2/201 3
CISM Al - Terre des  Hommes - AGIA Progotto  raccolta datj

6.277,41malti.attam enti sui  m inorenni

2O13 136 1 6/05/2013 L'Eco della Stampa - Rassegna stampa O,04

2013 137 30/1 2/201 3 Poste spa. Posta Target ott-nov 2013 7,58

2013 14O 1 8/09/201 3 ello - Consulenza Settembre - G ugno 2014 2.856,00

2013 140 1 8/09/201 3 aio - Corisulenza Settembre - G ugno  2014 2.91 2.00

2013 141 20/03/201 3 imborsi  competenza Triantafillos-Baldassarre 34.98O,07

2013 145 11/11/2013 glo  revisori  dei contÌ. Compensl  2013 21.700,00

2O1 3 171 27IOSI2013
Visibilia S.r.l.  _ Pubblìcazione Campagna l  Have a dream sii  lI Giomale

1.21o,oo

2O13 171 18/11/2013

Class  Pubbllcltà - Trasmissione spo t ''l have a dream"su tv metro
0.O1Roma e  milano

20i3 171 1 8/1 1/2013 Publlshare - Trasmlss lone spot "l have a dream" su tv Regionali 488,00

2013 2O1 1 2/1 2/201 3 gioli  - SÌstema integrato contabl lltà 439,20

2013 201 23/1 2/201 3 gioli - SÌstema PROTOCOLLO INFORMATICO 829,6O

2O13 202 13/03/201 3 Eiirotec.no - Fomltura tv 36.48

Totale 2013 80.751 ,96

2014 112 10/11/2014

Presldenza del  Consiglio Ministri. Rimborso  lndennità dl
2.791 ,36inlstrazìone al persoii e e  relativl onerl

2O14 113 1 0/1 1/201 4

idenza del  Caiisiglìo de Mlnlstri - Rlmborso indennltà dl
286,84lnisti.azlone al  peBOI\ ee  i.ela vi oneri

2O14 114 1 0/1 1/201 4

enza del  Consìglio de Minist i - Rimborso indennità di
237,34razione al  o erSOn e  e  relat vl  onerl

2014 119 1 0/1 1/201 4 lstero lnterno  - R mborso Tratt. fondamentale personale PS 16.117,53

2014 120 10/11/2014 istero lntei.no  - R mborso Tratt. fondamentale personale PS 2.544,8O

2014 121 1 0/1 1/2014 istero lntemo - R mborso Tratt. fondamentale personale PS 1.617,48

2014 122 1 2/1 2/2014 ero della  Difesa Rlmb. Tratt.  Fond.  personale Arma CC 1.552,04

2O14 123 1 2/1 2/2014 ro della Difesa Rlmb. Tratt.  Fond.  oersonale Arma CC 22.43
2014 124 12/1 2/201 4 ro della  DÌfesa Rimb. Tratt.  Fond. personale Arma CC 131.83

2014 136 1 0/1 2/201 4 Telpress - Rassegna stampa 3.307,06

2O1 4 138 30/1 2/201 4 Aruba oec - Posta certlficata 4.88

2014 143 30/1 2/201 4 Franco Angell   - Abbonamento a Minorì  e Giustlzia 6,1O

2014 145 28/03/201 4 o  revlsori  dei conti - Comoensi 2014 20.700.OO

201 4 153 08/09/201 4 esÌ  - Gestione integrata sicLirezz a sul  lavoro 1.971,36

2O14 172 24/1 1/201 4 ella. Presentazione evento del  23/11 1.000,00

2014 201 1 8/04/201 4 Maggioli - Modulo va lutazione e governance 2.71 9,94
TÓtale 201 4 55.01 0.99

201 5 101 08/01/201 5 lndennltà di  carica  de l Garante 521.02

2015 104 O1 /1 2/2O1 5 Sewlzlo ncc del  13/11 1 39'5O
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2015 1O4 O1/12/2015 Serv zio ncc de 15/1O 304,50
2O15 1O4 01/12/2015 Sc,rvzio ncc de 28/9 277,00
2O15 104 01/12/2015 Serv zio ncc de 21/9 249,50
2015 104 01/12/2015 Serv zio ncc de 3/9 194.50
2015 104 01/12/2015 Serv zio ncc de 7-8/8 334.00
2015 1O4 O1/12/2015 Serv zio ncc de 2.4I6 165,00
2015 104 01/12/2015 Serv zio ncc de 97 1 94,50
2015 104 02/12/2015 Serv zio ncc de 8/10 112,00
2015 1O4 24/12/2O15 Serv zio ncc de 22/12 165,00
2015 104 24/12/2015 Serv zio ncc de 21/12 261,25
2O15 1O4 29/12/2O15 Serv zio ncc de 11/12 110.00

2015 112 23/07/2015 Pres denza del Consiglio  deÌ M nistri - Rimborso ndelinità di 4.921,5O
2015 113 23/07/2015 Pres denza del Consiglio  dei M nistri - Rimborso ndennità di 923.33
2015 114 23/07/2O15 Pres denza del Consiglio  dei M nistrÌ - Rimboiso ndennità dÌ 418,42
2O15 118 1 0/O4/2O15 Buoni pasto al personale 0,96
2015 122 O1/04/2015 Ministero della D esa RÌmb. Tratt.  Fond. persona eArma CC 11.997,34
2O15 123 O1/O4/2O1 5 Minìstero della Difesa Rimb. Tratt.  Fond. persona eAma CC 79O,46
2015 124 O1 /04/2O1 5 Minìstero della Difesa Rimb. Tratt.  Fond. persona eAma CC 1.368,13
2015 125 03/06/2015 Provincia  di  La na per persona e comandato 7.316.08
2O15 126 03/06/201 5 Provìncia di La ina per persona e comandato 1.298,93
ZO15 127 03/06/201 5 Provincia di  La Ìna per persona e comandato 621,86
2015 13O O2/1 2/201 5 Servìzio ncc de 16/1O 139,50
2015 131 30/04/201 5 Cancelleria 0,07
2015 131 1 5/1 2/2O1 5 Toner stampante multifunzione 3.037,8O
2015 131 21/12/2015 Bigli ettì da visìta Pizzolla 91,5O

2015 132 05/03/201 5 Nicc olai pervignette 1.68O,OO

2015 133 17/O6/2O1 5 Manutenzione e gestione sito web 4.51 4,OO

2015 133 03/11/2015 Conservazione digitale documenti 3.416,OO

2O15 133 21/12/201 5 lntervento sìstemistico in sede 768,60
2015 134 27/O3/2015 Servizio fotogra co deI 30/3 305,00
2015 134 19/05/2015 servizio fotografi co del 15/5 305,00
2O15 134 3O/O7/2015 Servizio fotogra co del 22/6 305,00
2015 136 24/12/201 5 Pubb icazioni su sito 520,00
2015 137 22/12/2015 Spedizioni novembre 284,93
2O15 137 22/12/2O15 Serv zio  poste easy-full luglio-iiovembre 347,1 1
2015 137 22/12/2O15 Serv zio  pick-up full giugno-novembre 61,00
2O15 138 29/12/215 Canone la bimestre 2016 1.146,12
2015 141 09/02/2O15 Convenzione AG -TdH 6.050,64
2015 141 07/08/2015 Coiivenzione AG A -TdH 8.266,06
2O15 141 02/1 2/2015 Convenzione Un ef 1O8.651.8O
2O15 153 04/09/2015 Gestione integrata siciirezza su i  iavoro 4.460,68
2015 154 20/05/201 5 Awocato Profeta 2.500,00
2015 17O 1 9/O3/2O1 5 nseizione su La Repubblica de 23.29 marzo 0.61
2O15 170 18/05/2015 Stampa 300OO  li bri Geronimo S ton sulla Costituzione 31.200,00
2015 170 11/09/2015 Servizio fotografico deI 20/09 305.00
2015 170 12/11/2015 Concessìone coritributo 3.500,OO
2O15 170 12/11/2015 Contributo assoc. Centro per la salute del Bambino Onlus 3.000,00
2015 17O 25/11/2015 Convenzione Ra io Sarai 1.500,00
2015 17O 27/1 1/2O15 Convenzìolie rad o Sarai 1.150,00
2O15 170 04/12/2015 Servizi fotograf C del 26/10 e  11/11 610,00
2015 170 21/12/2015 Convenzione Piccolo Cinema America 10.000.OO
2O15 17O 28/12/2015 Servìzio mensa per il 2¬ ottobre per il Kick-off meeting 936,00
2O15 170 28/12/2015 Libri per biblioteca plesso Graz ioli 500.OO
2015 174 22/1 2/201 5 lmpegno perscuole Catania, Gioia Tauro e Taranto per iI 10/12 140,40

Totale 2015 232.377.6O
TOTALE COIVIPLESSIVO 374.655,06
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RELAZ[ONE  DEL COl.LEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI Sul. CONTO CONSUNl'lVO  DELL'AUl'ORITA'

GARANTE pER rINFANzIA E L,ADoi.EscENzA DELrEsERciziC) 201S

I  sottoscritti  Revisori,  nelrespletamento  clel   mandato  loro  affidato,  hamo  proweduto,

come  ri-sulta   dal  libro  dei  verbali  del  Collegio  dei  Revìsori,  acì  eseguire  i  riscontri  Previsti  da!la

vigente  normativa,  di  legge  e statutaria,  in  ordine  alla  redazione  del  bilancìo consuntivo  dell'Ente.

ll  Collegio  ha  esaminato  i!  conto  consuntivo  clell'eserèizio  finanziario  2015  proposto  dal  Dirigente

Coorclinatore dell'Autorità.

Ai   sensi   de!l'articolo   18   del   DPCM   del   20   ruglio   2012,   n.168,      il   conto   corisuntivo   è

accòmpagnato  da  una  relazione  del  Garante- nella  quale  sono  illustrati  i  principali  risultati  della

gestione.

Sono stati prodotti ed inviatì a] collegio c]ei revìsori i seguenti c!ocumenti:

.      Rendjcontofinanzìarìo

"      Relazior\e del Garante.

.     Situazione ammrnistrativa-

.     statopatrimoniaie

.      Elerìco dei resiclui attivi e passivi

.      Formazione dell'avanzo

ll resolamento dell'anìministrazione non prevede la redazione del conto ecc)nomico.

Pianta organica

L,articolo    5    della    l'egge   istitutìva    delPAutorità,    al    comma    l,    dispone    che    per    il

funzionamento   clell'Ammìnistrazione   è   istituito    l'ufficto   dell'autorità   garante   composto   da

dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni  pubbliche in posizione

di   comando   obbligatoric)   nel   numero   massimo   dì   io   unità.   Al   31   dicembre   2015   rìsultano

assegnate  all'Autc"ità,   in  posizione  di  comando,  tutte  le   iO  unità  di  personale  previste  dalla.

nomativa:   1   dirigente   non   generale   appartenente   alla   carriera   prefettizia   proveniente   dal'

Ministero c!ell'interno,  6 unità  di personale prcwenienti dal comparto Ministeri, 2 unità provenienii

c!al  comparto  Regioni  ed  Enti  Locali  e  l  unità  appartenente  ai  ruoli  dell'Arma  dei  Carabinieri.Per

tutti  !e spe5e a  caricc) dell'Autorità attengc)no aì trattamento  accessorio,  comprensivo deglì  oneri

- 84-
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diretti  e  riflessi,  tranne  per  l'unità  appartenente  ai  ruoli  dell'Arma  dei  Carabinieri  per  la  quale  Ì' à:.'.

carico deìl'Autorità anche il tràttamento fc)ndamentale.

Variazionì di bilancio

Nel corso dell'esercizio fir\anziario 2oi5 sc)nc) stati integrati, mediante opportune variazioni

di  bilancìo,  i seguentì  c.apitoli di spesa:

.             Cap. 101-!ndennitàdi caricaal Garante                                                                    ¬         -  1.845,22

.             Cap.  1O2-Contributi previdenziali sull'indennltà di carica del Garante      ¬             2.002,37

.             Cap. 103 - Oneri per lRAP

.             Cap. 104 - Rimborsc) spese mìssione

.            Cap. 106 -Trattamenti economicì personale

.             Cap.  107 - Oneri previdenzjale personale

.             Cap. 108- oneri lRAP accessorio

"             Cap 109 - straorclinario

.            Cap.110 - oneri su straordinario

.             Cap. 111-oneri l[ìAP

.            Cap. 125 -Trattamento economi fondamentale personaie EELL

"             Cap. 126 - Contributi previdenziali su trattamento persoriale EEIL

.             Cap 127 - Oneri per lRAP personale EELL

.             Cap. 130 - missic)ni personale

.             Cap_ 131- acquisto berìi dì c,onsimo

.             Cap. 132 - Spese attMtà comurÌÌcazione istituzionale

.            Cap. 133 -Sito intemet

.             Cap, 134 - lnìziative istituz-ronali

.             Cap. 135. Attività analisì, studio

.            Cap. 135-Spese pubbìicazione e stampe

.             Cap. 137 - Spese telefonìc.he

.             Cap,138 - Comunicazioni

.             Cap. 14O-Consulenti ed espertÌ

.            Cap.14i - converìzioni

Cap.142 - Mobilità

- 85 -

¬             -157,15

¬         29.342,40

¬         26.397,28

¬             5.322,57.

¬            -1.863,41.

¬            5.582;66

¬             2.416,57

¬            854,88

¬          33.836,87

¬             8.188,54

¬            2.876,13

¬             22.484,8O

¬             5.000,OO

¬            95.689,44

¬            -5.000,00

¬             26_948,2&

¬               79.OOO,00

¬           31.194,00

¬             10.000,00

¬             7_000,00

¬             -6,00O,00

¬              -39_500,OO

¬            -930,00
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.             Cap. 143 - Quoticliani.e periodici

.    '         Cap.145-Funzionidicontrc)llo

.             Cap_146 - Conferenzì nazionale infanzia

.         .   Cap_147 -Consulta nazionale

.             Cap.148 - Commissiorii consultive

.             Cap.152-Spese pertirocini

o             cap.153 - 5ìcu_rezza sul lavoro

+           Cap.154 - lìti e,arbjtrati

.            Cap 170  -Spe.se per progetti

.            Cap_ i71 - Campagne comunicazionè.

.            Cap. 172 i GÌornata mondiale infanzja

cap. i74 - iosc)no quj

.            Cap.201 - Attrezzature 'infiòrhiatiche

o             Cap. 301 - Fon.do di riserva

.            cap_ 302 - versameritì all'entrata dello Stato

ó             Cap_ 500 - Fondo spese funzionamento

.             Cap_ 510 - e\mntuaìi e diverse

e             Cap. 511 - cc)ntributi iubblici o privatj

.             Cap. 520 - avarizo cli esercizìo

¬            1.500,00

S             -29.4OO,00

¬           4.000,00

¬           -3.000,00

¬             -3.000,OO

¬              -15.000,OO

¬            2.220,68

¬            5.000,00

¬        463.994,75

¬          -150.613,38

¬            -41.993,61

¬              1.00.0,OO..

¬             3c)'.ooo,o'o i

¬           -27.552,42'

¬         -53.891,30

¬             600.000

¬            13.975,48

¬            14.994,75

¬            -2.355,09

pei- un importo totale di 626.615,14 euro,

ll Collegio verifica tie le variazioni corrispondono a quelle deliberate h carso d'anno.

Gestìone di competenza

Dall,esame dei dati della gestione di competenza risulta il seguente quadro finanziario.:

Scimme accertate                       ¬            1.,751.O59,23

Somme impegnate                   ¬           2.157.746,11

Disavanzo di competenza      ¬           -  406.686,g8

La  gestìorie di  competenza sì  chiude con  un  dìsavanzo  finanziario cli 406,686  miia  euro  cui

l'Amrninistraziotie   fa   fronte   con    l'avanzo   degli    esercizi    precedenti.    L!esercizio    precedente
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presentava  un  clisavarìzo di  competenza  pari  a  -554.533,61 euro  e  un  avanzo  dì  ammirÌÌstrazic)né

pari a 468.115,31 euro.

'  Gestionefinanziaria dell'esercizio

la situaziorìe amministrativa presenta le-seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 1/1/2015
Somme riscòsse:

Ìn conto competenza
in tonto resìdui

Pagamenti eseguiti:
in conto competenza
Ìn conto residui
Fondo cassa aI 31/12/2015
Resiclui attìvi al 31/12/2O15..
Residui passivi al 31/12/2015
Avaìizo di amministrazione al 31/12/2015

Estratto tonto BNL al 31.12.2015

¬   1,028.1O7,40

¬   1.751.059,23
¬      00,00      -

¬    1.925.368,51
¬       4,17,714,63
¬       436.083,49
¬                 00,00
¬       374.655,O6
¬          61.428,43

¬       436.O83,49

ll  Collegio ha  verificato  ì  dati  riportati  nella  sìtuazìone ammintstrativa  ed  ha  accertato che

l'ammontare delle somme riscosse e delle somme pagate nell'esercizio 2015 sia ìn c/competenza

che  in  c/residui trova  riscontro nel  rendiconto finanziario in  esame e nel giomale dì  cassa." fondo

cassa,    risultante    dal    giomale    di    cassa,    coincide    con    quello    risu!tante    dalla    sìtuazione

amministrativa  e  c:on  queuc)  risu_itante dalÌ,estratto  conto  dell'lstftuto  cassiere  alia  data  deI  31

dicembre 2015.

ravanzo di ammini5trazic)ne risuTta  pari a ¬ 61.428,43.  L'avanzo vincolato ammonta a euro

8.062.,54. La parte disponi.bile rimanente è pari a euro 53.365,89.

La  fonte  de!le  entrate  è  unicameme  il  comributc)  finanziario  ord]-nario  dellc)  Stato.  Per  il

2015  lrì  sede  di  previsione,   il  contributo  finanziario  ord!nario  a  carico  del   bilancio  dello  Stato

ammontava  ad   euro  1.122.089,OO,   di  cui   euro  200.000,00  a   copertura  degli   oneri   di  naturi

obbligatoria ed euro 922.089,OU di quelli di funzionamento della struttura.  Nel corso del!'esercizi;.

la  dotazione  ha subito  un  incrementc,   per l'importo  netto  di  euro  6oO.oOO,00  dìsposta dall'art.1

comma   168,   della    legge   23   dicembre   2oi4   n.   190   (Legge   di   Stabilità   2o15).   Le   risorse

definìtivamenìe    assegnate     all'Autorità     per    l'esercizio     2015    sì     sono,     quìndi,    attestate

complessivamente a euro 1.722.089,OO.

-Ufl -
i
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ln relaziòne al!e spese, i[ bilancìo esporie le risultarize descritte in tabella.

SPESE 2015 2014 Variazione %

Spese per il personale 569.234,13 553.548,15 2,83%

Spese per co_nsumi intermedi 465.736,88 699.920,22 -33,46%

Spese per progetti e interventj, - 628.34023. 314.662,81 99,69%

Sp.ese per lrìvestimenti "    34$73,31 33.989,8& 2,89t/o

Somme non attribuibi-li 167,619,30 113.727'55 47j39

Partite dj giro .      3.000,00 3.00O,00

Totale generale spese 1'868.905,85 1.715.8&8,61 8,92%

Le  spese,  rapportate all'esercizio 2014,  presentano  un  aumento  lì  circa 'il  9%. Tale incremerito?' ,.

giustificato da"'aumento per le attMtà realizzate in coerenza con le funzioni istituzionali dov.uto iri

gran parte all'aumento della spesa per progetti e interveriti.

Situazione dei residui

l'articolo 19 del Reg. di orgatiizzazione del Garante stabilisce che l'accertamento definitivo

dei residui attivi e passM è effettuato con l'appravazione del conto finanziario.

ll Collegio veri'fica  che non  ci'sono residui.attivi  relativi all'esercizio finanziario 2014,  e che i

resìdui passivi E!mrrioritano a ¬ 374.655,06 di cui 6.514,5.1 euro relativi all'eserCizio 2012, 80_751,96

euro  relativi  al['esercizjo 2013,  55.010,99  euro  relativi  aU'esercìzìo  2014 e  i  rimaneriti  232.377,60
'   euro attribuibili all'esercizio 2015. Tale.arrimontare coincide cori le risultanze dei libri contabilj.

Stato patrimoniale

La  situazione  patrimoniale  de",Amministrazione  espone  una  consistenza  al  31/12/201'5.,

pari a 173.111,40 euro.

vincoli di finanza pubblica

Le norme  di  contenimer[to  di.finanza  pubblica  prevìste  dalle  leggi finanziarie  e dai  decreti

taglla  spese, impongono  alle  amministrazioni  pubblJ.che  ij  rispetto  cli  operare,  entro  determiriatÌ

limiti di spesa  nonché  il versamento clelle ecoriomie albilancio dello Stato. Si ricorda  che,  es5erido

stata   l'Autorità  jstituita   nel   2012,   il   bllanc.lo   che   si   prende   a   riferimento   per  it   calcolo   deÌ

versamenti è quelTo dell,esercìzìo.2013.

- 88 -
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Nel 2015 in  conformità alle istruzionì della circolare MEF 2 febbraio 2015, n.8, l'Autoritì ha

versato  al  bllancio dello Stato  risparmi  di spesa  per cornplessivi  euro  167.619,3O come  di  seguito

specìficato:

_.     ex art.8,  comma  3,  D.L.95/201.2. ;  euro  io7.783,51  pari  al  10%  de!la  spesa  sc)stenuta  per

corisumi intermedì n_ell'amo 2013; '

-.     ex art.23  bis, comma 4, D.L.201/2011.. euro S.944,O4 pari a!la differenza tra  " trattamemo

economico accessorio  :ttribuito  al  dirigente  dell'ufficio  dell,Autorità garante per l'infanzia

e l'adolescenza, còme determinaEc) con decreto del Garante n.6/2012 del 15.1O.2012 (euro..

-      32_116,66), ed  " "m'ite retributivo massirno attribuib"e ai sensì de"articolo 23  bis, comma  '.

2,  D_L 201/2011 (eJro 26.172,62, come da conto finanziarìo 2013);

.      ex art. 50, comma  3,  de!  D.L.  66/2014, convertito  in  L. 89/2014:  euro 53.891,75  pari-al 5%'

della spesa sostenuta per consumi ìrìtermedi r\ell'annc) 2013;

Gli  impoTti  sono   stati  evidenziati   nel  bilanclo   dell'Autorjtà  nell,apposito  capitolo  n.302

denc)minato"Versamentr   all'entrata   cie[ro  Stato''   e   versati   ai   pertinentì   capitoli   di   previsione

dell'entrata dello Stato.

conciusìori

ll  Collegio,  verificata  la  confòrmità  der  clati  esposti  in   bilancio  cc)n  quelli  delle  scritture

conìabili,  riscontrati  la   regokìrità  delle  spese  e  il   rispetto  dei  lmti  di  stanziamento  àssegnati

esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2015_ Ì stata, altresÌ, veriffcata là

cmusura a fine ;sercizio del registro minute spese,

Roma,  22 aprile 2Oi6

ll Presidente

'::                   \.....

'ffiti W+
m*Lùss_e3_
\
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