
  

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 

modificazioni, sullo schema di decreto di riparto delle risorse del “Fondo per le politiche della 

famiglia” per l’anno 2022. 

 

Repertorio Atti n. 113/CU del 6 luglio 2022 

 

 

 LA CONFERENZA UNIFICATA  

 

 

Nella seduta odierna del 6 luglio 2022: 

 

VISTO l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la 

tutela della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato “Fondo per le politiche della famiglia”; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall’articolo 

1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che il Ministro per le pari 

opportunità e la famiglia ripartisce gli stanziamenti del suddetto Fondo con proprio decreto da 

adottare d’intesa con la Conferenza Unificata; 

 

VISTO l’articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante “Misure per favorire benessere 

dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa”, il quale prevede una riduzione di risorse pari 

ad euro 50.000.000,00, a valere sul fondo 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; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che le risorse del “Fondo per le politiche della famiglia” da ripartire ai 

sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ammontano ad euro 

44.050.628,00; 

 

VISTA la nota in data 8 giugno 2022, diramata il 9 giugno 2022 (prot. DAR 9157), 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 di riparto delle risorse del “Fondo per le politiche 

della famiglia” per l’anno 2022;  

 

TENUTO CONTO che il 10 giugno 2022 il Coordinamento politiche sociali delle regioni ha inviato 

l’assenso tecnico al provvedimento, mentre l’ANCI il 13 giugno 2022 ha trasmesso una nota con due 

richieste di emendamenti, diramata in pari data (prot. DAR 9357); 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 14 giugno 2022, nel corso della quale sono state accolte le 

richieste dell’ANCI; 
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VISTA la nota del 15 giugno 2022, con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia ha 

chiesto di non dare corso al perfezionamento dell’intesa nella seduta del 21 giugno 2022 di questa 

Conferenza, in quanto nella seduta del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022, è stata approvata 

una previsione legislativa, inserita nel decreto-legge c.d. semplificazioni fiscali - non ancora 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - con la quale si istituisce un nuovo fondo destinato alle misure 

sopra citate; 

 

VISTA la nota del 1° luglio 2022, diramata il 4 luglio 2022 (Prot. DAR 10594), con la quale il 

Dipartimento per le politiche della famiglia ha inviato un nuovo schema di decreto che recepisce le 

modifiche introdotte dall’articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante “Misure per 

favorire benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa”; 

 

VISTE le note prot. DAR 10707 e prot. DAR 10708 del 5 luglio 2022, con le quali rispettivamente il 

Coordinatore tecnico della Commissione politiche sociali delle Regioni e l’ANCI hanno comunicato 

l’assenso tecnico; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni l’ANCI e l’UPI 

hanno espresso parere favorevole; 

 

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 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 

modificazioni, sullo schema di decreto di riparto delle risorse del “Fondo per le politiche della 

famiglia” per l’anno 2022, nella versione diramata il 4 luglio 2022. 

 

 

 

       Il Segretario                                              Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                         On.le Mariastella Gelmini 
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