
 

1 

 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

 

 

Decreto di approvazione della graduatoria e di impegno delle risorse finanziarie relative alle 

proposte progettuali presentate ai sensi dell’Avviso pubblico del 30 dicembre 2021, pubblicato 

sul sito http://famiglia.governo.it , per il finanziamento di progetti di assistenza psicologica o 

psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in 

conseguenza della morte del figlio. 

 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l’articolo 12 

secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione 

di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 

predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 

ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 

 

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 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 l’articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

 

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; 

 

http://famiglia.governo.it/
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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 e 

successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 19, comma 3; 
 

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 l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente l’istituzione, 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche della famiglia;  

 

VISTO l’art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 

modificazioni, concernente la disciplina del “Fondo 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, tra le altre, le funzioni di indirizzo e coordinamento 

del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di infanzia e adolescenza; 

 

VISTA la “Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2022 e per il 

triennio 2022-2024, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni” del Segretario Generale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021, recante 

“Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023, e, in particolare, l’articolo 1, 

comma 26, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, che inserisce al comma 1250 dell’articolo 1 

della sopracitata legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera i-bis, che ha previsto, per l’anno 2021, 

un incremento del Fondo per le politiche della famiglia di 500.000,00 euro, da destinare al 

finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a 

favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del 

figlio; 
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VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di riparto delle risorse del Fondo 

politiche per la famiglia stanziate per l’esercizio finanziario 2021, adottato, ai sensi dell’art 1, 

comma 1252, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in data 24 giugno 2021 (Reg. 

CdC n. 2072/2021 del 4/8/2021); 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 4, del decreto di riparto sopra citato, secondo cui “a 

valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1, punto 1, la somma pari ad euro 

500.000,00 per l’anno 2021, è destinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 30 dicembre 

2020, n. 178, alle Associazioni che svolgono esclusivamente attività di assistenza psicologica o 

psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in 

conseguenza della morte del figlio, ai sensi dell’articolo 1, comma 1250, lettera i-bis) della legge 27 

dicembre 2006 n. 296, all’esito di Avviso pubblico, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei 

ministri - Dipartimento delle politiche della famiglia, riservato alle medesime Associazioni.”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2021, registrato alla Corte 

dei conti il 13 aprile 2021, reg. n. 802, con il quale è stato conferito al Cons. Ilaria Antonini 

l’incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021 con il quale è stata 

nominata Ministro senza portafoglio la Prof.ssa Elena Bonetti;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, recante 

conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio, con il quale al predetto Ministro è stato 

conferito l’incarico per le pari opportunità e la famiglia;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2021, con il quale alla 

Prof.ssa Elena Bonetti è stata conferita la delega di funzioni in materia di pari opportunità e 

famiglia; 

 

VISTO il decreto del 30 dicembre 2021 con il quale è approvato l’Avviso pubblico “per il 

finanziamento di progetti di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che 

subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio, per un 

complessivo importo pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)”, CUP J59J21014740001, a 

valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui al citato decreto del Ministro per 

le pari opportunità e la famiglia 24 giugno 2021; 

 

VISTO l’Avviso pubblico “per il finanziamento di progetti di assistenza psicologica o 

psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in 

conseguenza della morte del figlio, per un complessivo importo pari ad euro 500.000,00 

(cinquecentomila/00)”, CUP J59J21014740001, predisposto dal Dipartimento per le politiche della 

famiglia, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 

24 giugno 2021, e pubblicato il 30 dicembre 2021 sul sito istituzionale del Dipartimento medesimo; 
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VISTO l’art. 16 del su richiamato l’Avviso pubblico, il quale prevede che il Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP) è la dr.ssa Antonella Nicotra, dirigente di II f. della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

 

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso pubblico, la scadenza del 

termine di presentazione della domanda di ammissione a finanziamento, è stata fissata al 28 

febbraio 2022; 

 

VISTO il decreto datato 14 aprile 2022 di nomina della Commissione di ammissione e valutazione 

delle proposte progettuali pervenute; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 11 del citato Avviso pubblico sono ritenuti ammissibili 

al finanziamento i progetti che ottengono un punteggio non inferiore a 70/100 secondo i criteri di 

valutazione di cui all’articolo 12; 

 

VISTA la comunicazione del 28 luglio 2022 con la quale la Commissione di ammissione e 

valutazione ha trasmesso al Responsabile del procedimento i verbali contenenti le proposte di 

graduatoria finali dei progetti pervenuti, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso medesimo; 

 

VISTA la comunicazione del 31 luglio 2022 con la quale il Responsabile unico del procedimento 

ha trasmesso, al fine della successiva approvazione della citata graduatoria dei progetti pervenuti, la 

proposta di graduatoria delle n. 9 proposte progettuali ammesse al finanziamento; 

 

RITENUTO di approvare la graduatoria per l’ammissione a finanziamento dei progetti presentati ai 

sensi dell’Avviso pubblico in questione; 

 

PRESO ATTO che in base alla suddetta graduatoria delle proposte progettuali ammesse al 

finanziamento, l’importo complessivo dei progetti da finanziare, in base alle risorse 

complessivamente disponibili di euro 500.000,00, è pari ad euro 406.872,50; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 163/Bil del 2 maggio 2022 recante la 

variazione in aumento in termini di competenza e cassa del capitolo di spesa 858 – CR 15 del 

Bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’esercizio finanziario 2022; 

 

CONSIDERATO che le risorse necessarie al finanziamento dei progetti per un totale di euro 

406.872,50 gravano sul cap. 858 pg 30 – “Fondo per le politiche della famiglia”, del CR 15 

“Politiche per la famiglia”, per l’anno finanziario 2022; 

 

PRESO ATTO che il competente Ufficio ha verificato la capienza del capitolo 858 relativamente 

alla competenza, ai fini dell’impegno della somma suindicata; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto. 

 

Art. 2 

 

1. È approvata la seguente graduatoria delle n. 9 proposte progettuali presentate, ai sensi 

dell’Avviso pubblico del 30 dicembre 2021, per il finanziamento di progetti di assistenza 

psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e 

psicologici in conseguenza della morte del figlio, sulla base delle risultanze dei verbali della 

Commissione di ammissione e valutazione: 

 

Proponente Punteggio Finanziamento richiesto 

Associazione Lorenzo Risolo ODV 84 € 45.060,00

APS Lutto e Crescita ETS 84 € 49.970,00

DE LEO FUND Onlus 83 € 50.000,00

VALERIO NEL CUORE ODV 81 € 34.418,50

SAVE THE PARENTS APS 80 € 50.000,00

Angeli Guerrieri della Terra dei Fuochi Onlus 80 € 34.195,00

APS Ciao Lapo ETS 80 € 50.000,00

Figli in paradiso: Ali tra Cielo e Terra ODV 79 € 43.229,00

Semi per la SIDS ODV ETS 71 € 50.000,00  
 

Art. 3 

 

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti proposte progettuali, per l’importo complessivo di 

euro 406.872,50: 

  

Proponente  Punteggio  Finanziamento richiesto  

Associazione Lorenzo Risolo ODV  84 € 45.060,00 

APS Lutto e Crescita ETS 84 € 49.970,00 

DE LEO FUND Onlus  83 € 50.000,00 

VALERIO NEL CUORE ODV  81 € 34.418,50 

SAVE THE PARENTS APS  80 € 50.000,00 

Angeli Guerrieri della Terra dei Fuochi 
Onlus  80 € 34.195,00 

APS Ciao Lapo ETS  80 € 50.000,00 
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Figli in paradiso: Ali tra Cielo e Terra 
ODV  79 € 43.229,00 

Semi per la SIDS ODV ETS  71 € 50.000,00 

 

Art. 4 

 

1. È impegnata la somma complessiva di euro 406.872,50 a valere sul cap. 858 pg 30 – Centro di 

responsabilità n. 15 – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio 

finanziario 2022, in favore dei soggetti beneficiari del finanziamento di cui all’art. 3 del 

presente decreto. 

 

Il presente decreto è trasmesso al competente ufficio UBRRAC per i successivi adempimenti di 

competenza. 
 

La suddetta graduatoria sarà pubblicata sul sito internet http://famiglia.governo.it 

 

 

Roma, 22 settembre 2022 

         Il Capo del Dipartimento 

           Cons. Ilaria Antonini 

http://famiglia.governo.it/
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