
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

 
Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sul decreto 
del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per la 
ripartizione tra le Regioni delle risorse del fondo istituito al fine di contribuire all’accoglienza di 
genitori detenuti, con bambini a seguito, in case-famiglia protette e in case-alloggio per 
l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino. 
 
Repertorio Atti n. 99/CU del 4 agosto 2021 
 
 

LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
 
nella odierna seduta del 4 agosto 2021: 
 
VISTO l’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 il quale:  
- al comma 322 prevede che, al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti, con 

bambini al seguito, in case-famiglia protette e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale 
dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, 
un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 
2023;  

- al comma 323, stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, le risorse del suddetto 
fondo siano ripartite, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto; 

 
VISTA la nota del 13 maggio 2021 con la quale il Ministero della giustizia ha trasmesso, ai fini 
dell’acquisizione del parere da parte della Conferenza Unificata, lo schema di decreto 
interministeriale per la ripartizione delle risorse del fondo per l’accoglienza di genitori detenuti, 
con bambini a seguito, in case-famiglia protette e in case-alloggio per l’accoglienza 
residenziale dei nuclei mamma-bambino; 
 
VISTA la nota del 20 maggio 2021, con la quale detto provvedimento è stato portato a 
conoscenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali;  
 
TENUTO CONTO degli esiti della riunione tecnica svoltasi il 28 maggio 2021, nel corso della 
quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso diverse criticità sull’impianto del 
provvedimento; 
 
VISTA la nota del 13 luglio 2021, diramata il 14 luglio 2021, con la quale il Ministero della 
giustizia ha trasmesso un nuovo testo dello schema di decreto che recepisce in parte le 
richieste delle Regioni; 
 
CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 luglio 
2021 non è stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;  
 
CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale: 
-  le Regioni hanno espresso parere favorevole, con la richiesta emendativa contenuta nel 

documento allegato sub A), parte integrante del presente atto; 
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-   l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole; 
 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
 
ai sensi dell’articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sul decreto del 
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per la 
ripartizione tra le Regioni delle risorse del fondo istituito al fine di contribuire all’accoglienza di 
genitori detenuti, con bambini a seguito, in case-famiglia protette e in case-alloggio per 
l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, nella versione diramata il 14 luglio 
2021, nei termini indicati in premessa. 
 
 
 

         Il Segretario                                        Il Presidente 
      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                    On.le Mariastella Gelmini       
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