DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale. (GU n.153 del 4-7-2006 )
note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO
n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186).
Art. 19
Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili
e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
1. Al fine di promuovere e
realizzare
interventi
per
la
tutela della famiglia, in tutte le sue componenti
e
le
sue
problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri
e' istituito un fondo denominato "Fondo per
le
politiche
della famiglia", al quale e' assegnata la somma
di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro
a decorrere dall'anno 2007.
((39))
2. Al fine di promuovere il diritto
dei
giovani
alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita
sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la
realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a
facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di
beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e' istituito un
fondo
denominato
"Fondo per le politiche
giovanili", al quale e'
assegnata
la
somma
di
3 milioni di
euro per
l'anno
2006
e
di
dieci
milioni
di
euro
a
decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti
e
alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e'istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche
relative
ai diritti e alle pari opportunità", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di
dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. (36)
---------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con
modificazioni
dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha disposto (con l'art. 5-bis,
comma
1) che "Al fine di dare attuazione a quanto
previsto
dall'articolo
5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il
Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006,
n.
223,
convertito,
con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato
di 10 milioni di
euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di
10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".
---------AGGIORNAMENTO (39)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto
(con
l'art.
1,
comma 132) che "Il Fondo per le politiche della famiglia
di
cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248,
e'incrementato di 5 milioni di euro dal 2015 al
fine
di
sostenere
le adozioni internazionali ai sensi
dell'articolo 1, comma
1250,
della legge 27 dicembre 2006, n.
296".

