
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di 

decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze relativo all’incremento del “Fondo per le politiche della famiglia” 

per l’anno 2021. 

 

Repertorio Atti n. 182/CU del 18 novembre 2021 

 

 LA CONFERENZA UNIFICATA  

 

Nella seduta odierna del 18 novembre 2021: 

 

VISTO l’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che: 

- al comma 23, al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la 

conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, prevede 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, per l'anno 2021, è incrementato di 

50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative 

adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto; 

- al comma 24, prevede che con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono 

definite le modalità di attribuzione delle suddette risorse; 

 

VISTA la nota del 7 ottobre 2021, con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia, ha 

trasmesso, ai fini del perfezionamento dell’intesa da parte di questa Conferenza, lo schema di decreto 

relativo all’incremento del “Fondo per le politiche della famiglia” per l’anno 2021, che è stato portato 

a conoscenza delle Regioni ed agli Enti locali con nota del 14 ottobre 2021 (prot. n. DAR 17180);  

 

RILEVATO che, è stata convocata una riunione tecnica il 19 ottobre 2021 nel corso della quale si 

sono concordate alcune modifiche al testo; 

 

VISTA la nota del 2 novembre 2021, con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia, ha 

inviato la nuova versione del provvedimento che recepisce le modifiche concordate nella suddetta 

riunione che è stata diramata il 3 novembre 2021 (prot. n. DAR 18276); 

 

VISTA la nota del 12 novembre 2021, prot. n. DAR 18908, con la quale il Ministero dell'economia e 

delle finanze ha trasmesso il nulla osta; 

 

VISTA la nota del 12 novembre 2021, prot. n. DAR 18916, con la quale la Regione Calabria, 

Coordinatore della Commissione politiche sociali ha inviato l’assenso tecnico al provvedimento; 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni 

e Province autonome di Trento e Bolzano, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole al 

perfezionamento dell’intesa; 
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ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano e degli Enti locali; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del 

Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 

relativo all’incremento del “Fondo per le politiche della famiglia” per l’anno 2021, nella versione 

diramata il 3 novembre 2021. 

 

 

           Il Segretario                                             Il Presidente 

         Cons. Ermenegilda Siniscalchi                        On.le Mariastella Gelmini       
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