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N, 58300 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONEzuA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI BILANCIO _ UFF, VII

VISTO l'articolo 1, comma 131 della legge23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità

2015) il quale stabilisce che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fìnanze

viene istituito un fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare a

interventi in favore della famiglia, di cui una quota parr a 100 milioni di euro è riservata per il
rilancio del piano per 1o sviluppo del sistema ten'itoriale dei servizi socio-educativi per la prima

tnfanzia, di cui all'arlicoio 1, comma 1259, dellalegge 27 dicembre 2006, n.296, e successive:

mn.li*ì^o.i^.i F,nollzzaÍa ql raooirrnoirnentO di determinati ObiettíVi di SefViZiO, nelle mOfe dellaLLL) LLrtstrLL4LV sr rqóórslLóu\rvrrLv ur uvLvlrtrtrrqt

definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni ed una quota del suddetto fondo, pari a 12

milioni rJi errro ner l's1s19 2075,è destinata al fondo di cui all'ar1icolo 58, comma 1, del decreto-sr vqrv Pvr

Iegge22 giugno 2012, n, 83, convertito,'eon modifieaziont, dalla legge 7 agosto 2072,n.734,e

successive modificazioni. Con decreto de1:Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro deil'economia e del1e frnanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiehe

sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2B

agosto 7997 , n. 287, e successive modificazioni, sono stabiliti Ia destrnazione del fondo, i criteri di

riparto, f individuazione degli obiettivi e 1e conseguenti disposizioni attuative.

CONSIDERATO che Ie risorse fnanziane individuate ai sensi del menzionato articolo 1,

comma 131 della legge n. 190 del2014, risultano iscritte, per l'anno 2015, sul capitolo 2129'-

Fondo da destinare ad interventi per ia famiglia - dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanzel

VISTA la nota n. 6966 del 10 luglio 2015, con la quale 1'Ufficio di Gabinetto del Ministero

rlelle nnlitir-he eorissls alimentari e folestali, chiede, in attuazione della- menzionata disposizione,virv sÉttvvtv GIIIIIVIIL4II v lvIvDLslI, vlllvgv, 11I aLLug4tvllv uvtlo- tIIvIIz

ner l'annn finanziarjo ).015 il trasferimento di una quota parte delle predette risorse ftnanziarte,panyvr r *rutv LtLtsLLLJsr Lv Lv L J > tt LI qJtwt rlf l\

ad euro 12 milioni, dal citato capitolo n. 2129 al capitolo n. 1525 - Spese di funzionamento

dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - ai sensi del riehiamato ariicolo 58, comma 1, del

AAîrèr^ róftda " ^1u-ot1o 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dal1a legge 7 agosto 2072,n,uvwr vlv-twóbw LL 3r
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134, e successive modificazioni, dello

ftnanze;

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

VISTA la legge 31 dicembre 2009,n' 196, concernente la "Legge di contabilità e ftnanza

pubblica'r e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre20!4,n. 191 di approvazíane del bilancio di previsione dello

Stalo per l,anno fnanziarto 2015 ebilancio piurienaale per il triennro 2075-2011;

VISTO il proprio decreto del29 dicembre 20!4.recarrtelaripufizione in capitoli deile unità

di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2015 e per il

triennio 2015-2017;

zuTENUTA la necessità di apportare le occorrenti variaztom di bilancio;

DECR.ET"A:

Nello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze, per 1'anno finanziario

2.015, sono disposte le seguenti varrazioni sia in termjni di compelenza sia in termini di cassa:

ip dinniqluzione

X7 Dinitti sociali, polifiche socíali e famignia Q4)
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t 2.000.000,00

I2,A00.000,00

12.000.000,00

I2.000,000,00

12.000.00a,00

I2.0a0.0.00,00
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17.3 Sostegno alla famiglia (24.1)

DNPA.RTtrIWENT'O DEN, TES OR.O

ONEzu COMLINI DI PARTE CORRENTE

CAP N, 2129 FONDO DA DESTINARE AD
INTERVENTI PER LA FAMIGLiA
(R)
(s.3.1)

im au nento

7 ,{griaoltura, po[ít[che agronlimemtan[ e pesea (9)

%tr Sostegmo an seffion"e ngnicolo (9'3)
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NT'O DJOT, T']&SOR.O ag
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€SPESE DI FTINZIONAMENTO
DELL'AGENZIA PER LE
EROGAZIONI iN AGzuCOLTURA
(R)
(4,r.2)

decreto viene trasmesso alla Corte dei eonti per la registrazione.
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12.000.004,00

12.a00.0a0,04

12.000,000,00


