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N. 83020 DTPARTIMENTO DELLA RAGIOI{ERXA GEI.{ER.ALE DELX,O STATO
ISPET'TORATO GENER*A.LE DEN- tsILANCIO _ UFF. VII

VISTA la legge 23 dicembre2014, n. 190, concernente "Disposizioni per la forrnazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit èr2015)";

VISTO l'afiicolo 1, comma 131, della predetta legge n. ,190 del2014 il quale nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle ftnanzeistituisce un fondo con una dotazione di ll2milioni di euro per

l'anno 2015,da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è

riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sisterna territoriale dei ser.vizi socio-educativi per la prima

infanzia, di cui all'articolo 1, comrna 1259, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni,

stabilendo altresì che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell'economia e clelle fìnanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in

sede di Confèrenza unificala di cui all'articolo 8 del cJecreto legislativo 28 agosto 799l,n.2Bl,esuccessive

rnodificazioni, sono stabiliti la destinazione del fbndo, i criteri di riparlo, l'individuazione degli obiettivi e le

conseguenti disposizioni attuative;

VtrST'O il clecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri delT agosto 2015 relativo al riparto cli r-rna

quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 13l, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, registrato dalla Corte

dei corrti i1 17 settembre 201 5, n.2338;

VIST'O 1'articolo 1 del sriddetto decreto de1 Presidente del Consiglio dei Ministri il quale stabilisce la

destinazione della quota del lbndo pari a l 00 milioni di euro riservata per il rilancio del piano per io svih,rppo

dei sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cLri all'articolo 1, comtna 1259, della

lc,rrre ?7 Àincn.hre 2006, 1.296,e successive rnodifìcazioli uouche ic;iteri di riparto, l'inclividuaziole cieglilvóóu4/ LllwLllrurur

obiettivi e ìe conseguenti disposiziorii attuative;
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VIST'0 I'articolo 4, comma 1, clel decreto del Presiclente del Consiglio dei Ministri ii quale stabilisce

che il Ministero dell'economia e delle frnanzetrasferisce l'irnporio pari a 100 milioni di euro su apposito

capitolo, all'uopo istituito, nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini

del successivo riparto e che il Ministro dell'economia e delle finanze è aulortzzato ad apporlare, cotl propri

clecreti, le opportune variazioni di bilancio;

VIST'A la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n,7253 del 28 ottobre 2015 con la

cluale si richiede l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione del medesirro

Ministero, in attuazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la "Legge di contabilità e finanza pubblica" e

successive modificazioni ed integrazioni;

VtrSTA la legge 23 dicembr e2014,n. I91 cli approvazione del bilancio di previsione dello Statoler

I'anno iìnanziario 2015 e bilancio pluriennale per il iriennio 2015-24fl;

VISTS il proprio decrero del29 dicembre 2014 recante la ripartizione in capitoli delle Unità di voto

parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'amo finanziario 2015 e per il triennio

20t5-2017:

I4I1ENUT'A la necessità di apportare 1e occorrenti variazioni di bilancio;

DtrCII.ETA:
Negli stati di previsione dei sottoindioati Ministeri per 1'anno iiuanziario 2015, vengono disposte le

seguenti valiazioni in termini di competenza e cassa:

in diminuzigne

MXNISTET{.O DELI-'trCONOMIA E, DELLtr trINAI{ZE,

l7 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

11.3 Sostegno alla farniglia (24.7)

DIPAIìTIMENTO DEL TESOITO

ONERI COMUNI DI PARTE CORRI]NTE
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100 000.000,00

I00.000.000,00

100.000.000,00

I00.000.000,00

I00.a00.000,00
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I00.000.000,00CAP N. 2129 FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI €
PER LA FAMIGLIA
(R) (5,3.1)

in aurnento

MINISTERO DEI, LAVORO E DELT-E POX,ITICtr{E,
SOCIALI

ri

4 Diritti sociali, politiche sociali e f'arniglia (24)

4.5 Trasferirnenti assistenziali a enti
previdenziali, fi nanziamento nazionale
spesa sociale, programrnazione,
momitoragglo e valutazione poXitiche sociali
e di inclusione attiva (24.12)

DIRtrZIONE GENERALE PER. L'INCI.USIONE E I.E
PO[,XTICF{E SOCX,A.LI

INTERVENTI

cAP N. 3s21 (Dr NUOVA TSTITUZTONE)

SOMMA DA CORRISPONDERE ALLE
REGIONI PER IL RILANCIO DEI, PIANO
PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA
TERRI'|ORIALE DEI SERVIZI
SOCIO.EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZiA
(R) (4 2.1) ( 10 4.1 )

o viene trasrnesso alla Corte dei conti per la registrazione.
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100.000.000,00

I00,000.000,00

100,000.000,00

I00.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

Il presente decret
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IL MINISTRO


