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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

 

 

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 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 

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. 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 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 

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

particolare, il comma 1252, il quale stabilisce le modalità di riparto del Fondo; 

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

attributivi di vantaggi economici; 
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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; 

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, 

a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

VISTA la direttiva del Segretario Generale del 18 settembre 2019 per la formulazione 

delle previsioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2020 e per il 

triennio 2020-2022; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2019, 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri 

per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022; 

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

della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 14 maggio 2020, 

registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 2020, reg.ne prev. 1429, concernente il riparto 

delle risorse del Fondo politiche per la famiglia stanziate per l’esercizio finanziario 2020, adottato, 

ai sensi dell’art. 1, comma 1252, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa 

intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata CU30/2019;  

VISTO l’Avviso pubblico “Educare Insieme”, per il finanziamento di progetti per il 

contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone 

minorenni, pubblicato il 30 dicembre 2020, a valere sulle risorse residue del Fondo per le politiche 

della famiglia, di cui al citato decreto di riparto del 14 maggio 2020, con un finanziamento pari 

ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00); 

VISTA la nota n. 2733 del 1° aprile 2021 con la quale il Capo Dipartimento per le 

politiche della famiglia informa il Ministro per le pari opportunità e la famiglia che, alla data del 

25 marzo 2021, sono pervenute, in risposta al predetto Avviso, numerose proposte progettuali, 

pari a circa 1.500, di cui soltanto una parte risulterà finanziabile, attese le risorse messe a 

disposizione e sottopone, pertanto, alle valutazioni dell’Autorità politica l’eventuale integrazione 

delle risorse stanziate a favore dell’Avviso in corso, tenuto conto della disponibilità finanziaria di 

euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le politiche della famiglia come da riporto delle risorse 

dall’esercizio 2020, avvenuto con dec. 30/Bil. del 15 febbraio 2021 ai sensi dell’articolo 11, del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2020;  

VISTA la nota-mail del 13 aprile 2021 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro per le pari 

opportunità e la famiglia di trasmissione del visto e dell’approvazione a quanto riferito nella citata 

nota n. 2733 da parte del Ministro che, preso atto dell’andamento delle domande pervenute e della 

accertata disponibilità delle risorse, autorizza il Capo del Dipartimento per le politiche della 

famiglia a procedere all’incremento, per un importo pari a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), 

delle risorse stanziate per l’Avviso “Educare Insieme”, al fine di ampliare il numero dei progetti 

da finanziare; 

CONSIDERATO che la numerosità delle domande pervenute evidenzia l’importanza 

di promuovere progetti che stimolano l’attivazione della comunità educante, in una fase in cui 
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l’emergenza sanitaria, ancora in corso, ha acuito le disuguaglianze e i divari alla base della povertà 

educativa; 

ACCERTATA la sussistenza di adeguate disponibilità finanziarie a valere sul capitolo 

858 “Fondo per le politiche per la famiglia”, per l’anno 2021, in ragione delle somme riportate ai 

sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2020, con dec. 

30/Bil. del 15 febbraio 2021; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

  

1. Le risorse finanziarie complessive destinate all’Avviso pubblico “Educare Insieme”, per il 

finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità 

culturali e educative di persone minorenni, pubblicato il 30 dicembre 2020, di cui a paragrafo 3.1 

del medesimo Avviso, sono incrementate di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).   

 

2. L’incremento è a valere sulle risorse del capitolo 858 “Fondo per le politiche della famiglia”, 

per l’anno 2021, di cui all’art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in ragione delle somme riportate ai sensi 

dell’art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2020. 

 

  

Roma,  

 

 

 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

cons. Ilaria ANTONINI 
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