
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilita' 2015). (14G00203) (GU n.300 del 29-12-2014 - Suppl. 
Ordinario n. 99 ) 
 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015, ad eccezione della 
disposizione di cui al comma 16 che entra in vigore il 01/7/2015, delle 
disposizioni di cui ai commi 281, 282, 283, 396, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 
487, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 che entrano in vigore il 
29/12/2014, del comma 503 che entra in vigore il 29/12/2014 e dei commi 692, 
693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 e 700 che entrano in vigore il 30/12/2014.  
  
131. Nello stato di previsione del Ministero dell'e conomia e  
delle finanze e' istituito un fondo con una dotazio ne  di  112  
milioni  di euro per l'anno 2015, da  destinare  a  interventi  in  
favore  della famiglia, di cui una quota pari a 100  milioni di  
euro  e'  riservata per il rilancio del piano per l o sviluppo  del  
sistema  territoriale dei  servizi  socio-educativi   per  la   
prima   infanzia,   di   cui all'articolo 1, comma 1259, della 
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e successive   mo dificazioni,   
finalizzato   al   raggiungimento    di determinati  obiettivi di 
servizio, nelle more della  definizione  dei livell i essenziali 
delle relative prestazioni. Una quota del suddetto fondo, pari a 
12 milioni di euro per l'anno  2015,  e'  destinata   al fondo di 
cui all'articolo 58, comma 1, del  decreto-legge  2 2  giugno 2012, 
n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legg e  7  agosto 
2012, n. 134, e successive modificazioni. Con decre to del  
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'economia  e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  
del  lavoro  e  delle politiche sociali, previa int esa in sede di 
Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del de creto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e successive m odificazioni, 
sono stabiliti la destinazione del fondo, i criteri  di riparto, 
l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti d isposizioni 
attuative.  

 
 


