
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA ALLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA IL 

  c)
 

 

 
VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 

luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera e), che attribuisce al 
Presidente del Consiglio, o al Ministro da lui delegato, le funzioni di indirizzo e 
coordinamento in materia di politiche per la famiglia; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo 

Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri;  

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale sono 

state delegate al sen. Carlo Amedeo Giovanardi le funzioni in materia di politiche per 
la famiglia, contrasto alle tossicodipendenze e servizio civile, a far data dal 12 maggio 
2008; 

 
VISTO l'art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e 
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue 
problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";  

 
VISTO l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252, 1254, 1255 e 1256 della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche 
della famiglia;  

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, recante 

"Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
per l'anno finanziario 2009";  

 
VISTO il proprio decreto 3 febbraio 2009, reg.to alla Corte dei Conti l'11 marzo 2009, reg. n. 2, 

fog. 308, di riparto delle risorse afferenti al Fondo per le politiche per la famiglia per 
l'anno in corso;  

 
VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 6 marzo 

2009, che dispone una variazione in aumento dello stanziamento del cap. 858 "Fondo 
per le politiche della famiglia", iscritto nell'ambito del c.d.r. 15 del bilancio di 
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 2009, mediante prele-
vamento dall'avanzo di esercizio accertato al 31 dicembre 2008;  
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CONSIDERATO che una quota parte di tali risorse aggiuntive si è già resa indisponibile, nel corso 

del 2009, a causa degli impegni assunti o di prossima assunzione per finalità predefinite 
all'interno dei decreti del Ministro per le politiche della famiglia in data 22 gennaio e 15 
aprile 2008, di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per il 2008, per la 
realizzazione di iniziative di conciliazione del tempo di vita e del tempo di lavora di cui 
all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per lo sviluppo di iniziative che diffondano e 
valorizzino i migliori progetti in materie di politiche familiari adottate da soggetti pubblici e 
privati, per compensi ai membri dell'Osservatorio nazionale sullo famiglia, per spese di 
missione effettuate dai membri dell'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza e a 
causa delle decurtazioni definite dalla L.6 agosto 2008, n. 133 (finanziaria 2009) e dal 
decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 
2009;  

 
ACCERTATA, pertanto, l'attuale disponibilità effettiva nell'ambito del Fondo per le politiche della 

famiglia di € 52.094.000,00 non assegnati che si ritiene necessario ripartire per 10 
realizzazione delle finalità istituzionali ad esso attribuite;  

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia) 

 
1. Le risorse afferite al Fondo per le politiche della famiglia a seguito della riassegnazione delle 
disponibilità residuali accertate al 31 dicembre 2008 sui cap. 858 del c.d.r. n. 15 del bilancio di 
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2008 e confluite nell'avanzo di 
esercizio, al netto della quota parte dei fondi già utilizzati per le finalità di cui alle premesse, ed 
ammontanti nel complesso, a € 52.094.000,00 sono ripartite come di seguito specificato:  
 
Interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale  
 
a) risorse destinate al finanziamento di interventi di ricostruzione e supporto alle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici in Abruzzo (decreto legge 27 aprile 2009, n. 39):  
- costruzione ed attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia (asili nido)  
- costruzione ed attivazione di residenze per anziani  
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- costruzione ed attivazione di residenze per nuclei monoparentali madre-bambino  
- realizzazione di altri servizi da individuare nelle zone terremotate:  
 € 12.000,00; 

 
b)  risorse destinate al finanziamento di intese e accordi con altre amministrazioni dello stato e 

con organismi internazionali:  
€ 20.000.000,00;  

 
c) risorse destinate a promuovere iniziative di interesse nazionale o a carattere sperimentale in 

materie inerenti alle politiche familiari:  
€ 20.094.000,00.  

 
 

Art. 2 
(Attività strumentali) 

 
1. Una quota non superiore al 3% degli importi di cui all'art. 1, comma 1, punto 1.1. è destinata alle 
attività strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente 
decreto ed in particolar modo, tra le altre, alle attività di comunicazione istituzionale, alle attività 
di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica, quando non siano 
disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia adeguate professionalità.  
 
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.  
 
Roma, 13 ottobre 2009  
 
 
 
 

 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SEGRETARIATO GENERALE 
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