
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 1250, lettera d) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

sulla proposta di schema di Piano nazionale per la famiglia.  

 

Repertorio atti n. 145/CSR del 14 settembre 2022 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nella odierna seduta del 14 settembre 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, il quale prevede che “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 è istituito  un  fondo  denominato  "Fondo  per  

le   politiche   della famiglia", al quale è assegnata la somma di 3 milioni  di  euro  per l'anno 2006 

e di dieci milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2007”. 

 

VISTO l’articolo 1, comma 1250, lettera d) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale 

tale Fondo è utilizzato “per l’elaborazione, realizzata   d’intesa   con    le    altre amministrazioni 

statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, 

promozionale e  orientativo  degli  interventi  relativi all’attuazione dei diritti  della  famiglia,  

nonché per  acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per  verificarne 

successivamente   l’efficacia,    attraverso    la    promozione e l’organizzazione con cadenza 

biennale  di  una  Conferenza  nazionale sulla famiglia”; 

 

VISTA la nota del 24 agosto 2022, con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia ha 

inviato, ai fini del perfezionamento dell’intesa da parte della Conferenza Unificata, lo schema di 

Piano;  

 

VISTA la nota prot. DAR n. 14031 del 2 settembre 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria di 

questa Conferenza ha provveduto a diramare lo schema di Piano e contestualmente a convocare una 

riunione tecnica per il 12 settembre 2012; 

 

VISTA la nota dell’8 settembre 2022, diramata in pari data con prot. DAR n. 14351, con la quale il 

Ministero dell’Economia e delle finanze ha trasmesso il parere del competente Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato sul provvedimento in parola; 

 

CONSIDERATO che il Coordinamento tecnico della Commissione Politiche Sociali e l’ANCI hanno 

espresso il proprio assenso tecnico;  

 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

VISTA la nota prot. DAR n. 14503 del 12 settembre 2022, con cui l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza, preso atto degli assensi tecnici già pervenuti, ha provveduto ad annullare la riunione tecnica 

convocata in sede di diramazione dello schema di Piano; 

 

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

hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa;  

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Autonomie locali sul 

provvedimento in parola; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 1250, lettera d) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulla proposta 

di schema di Piano nazionale per la famiglia. 

 

 

 

 

Il Segretario                                         Il Presidente 

         Cons. Ermenegilda Siniscalchi                              On.le Mariastella Gelmini 
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