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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Decreto di approvazione della graduatoria e di impegno delle risorse finanziarie relative alle 

proposte progettuali presentate ai sensi dell’Avviso pubblico #Conciliamo dell’ 8 novembre 

2019, pubblicato sul sito http://famiglia.governo.it, e sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 

novembre 2019, volto a sostenere la realizzazione di progetti di welfare aziendale, che 

consentano ai datori di lavoro di sviluppare azioni in favore dei propri lavoratori al fine di 

assecondare i loro bisogni e quelli delle loro famiglie.  

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 concernente la 

disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e 

successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 19, comma 3; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’articolo 19, 

concernente il Dipartimento per le politiche della famiglia che stabilisce che il Dipartimento per le 

politiche della famiglia “è la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di 

Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a 

garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche 

generazionali”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2021, reg.to alla Corte dei 

conti in data 13 aprile 2021, reg. n. 802, con il quale è stato conferito al Cons. Ilaria Antonini, 

l’incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia e contestualmente, la titolarità del 

centro di responsabilità n. 15 “Politiche per la famiglia” del bilancio di previsione della Presidenza 

del Consiglio dei ministri; 

 

VISTO il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248 ed in particolare l’articolo 19, comma 1, con il quale, al fine di promuovere e 
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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, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 

successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia; 

VISTO il decreto del Ministro pro tempore per la famiglia e le disabilità datato 30 aprile 2019 e 

registrato dalla Corte dei conti il 31 maggio 2019, reg. n. 1114, relativo al riparto tra Stato e regioni 

delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2019, ammontanti 

complessivamente a 94.000.000,00 di euro; 

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera a) del suddetto decreto in base al quale parte delle menzionate 

risorse finanziarie, pari ad euro 74.000.000,00, sono destinate a sostenere, a realizzare e a 

promuovere iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro nonché di promozione del 

welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 

e s.m.i.; 

VISTO l’Avviso pubblico #Conciliamo dell’8 novembre 2019, pubblicato sul sito 

http://famiglia.governo.it e sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2019 volto a sostenere 

la realizzazione di progetti di welfare aziendale, che consentano ai datori di lavoro di sviluppare 

azioni in favore dei propri lavoratori al fine di assecondare i loro bisogni e quelli delle loro 

famiglie; 

VISTO il decreto del 10 dicembre 2019 con il quale è stato prorogato alle ore 12.00 del 9 gennaio 

2020 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento di 

cui all’Avviso pubblico #Conciliamo, già previsto per il giorno 18 dicembre 2019; 

VISTA la nota prot. DIPOFAM n. 997 del 4 marzo 2020, con la quale il Responsabile del 

procedimento, dott.ssa Luisa Tiberio, ha trasmesso al Capo del Dipartimento per le politiche della 

famiglia l’elenco delle proposte progettuali irricevibili e di quelle ricevibili; 

 

VISTO il decreto, datato 10 marzo 2020, del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia 

di nomina della Commissione di ammissione e valutazione;  

VISTA la nota prot. DIPOFAM n. 1378 del 6 aprile 2020 con la quale, al fine di consentire l’avvio 

dei lavori della Commissione, il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ha trasmesso, 

tra l’altro, al Presidente della Commissione di ammissione e valutazione una chiavetta USB 
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contenente i progetti criptati presentati dalle Aziende e il relativo elenco dei soggetti che hanno 

presentato la domanda di finanziamento dichiarata ricevibile dall’Amministrazione; 

VISTA la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia, in 

data 6 aprile 2020, del termine per la trasmissione, da parte delle Aziende le cui domande sono state 

ritenute ricevibili, delle password necessarie per l’apertura dei progetti, nonché le pubblicazioni del 

9 e del 17 aprile 2020 relative alle proroghe del suddetto termine; 

VISTE le note rispettivamente del 21 aprile e 12 maggio 2020 con le quali il Responsabile del 

procedimento, dott.ssa Luisa Tiberio, ha trasmesso le password per l’apertura dei progetti criptati 

alla Commissione di ammissione e valutazione; 

VISTA la nota prot. DIPOFAM n. 3349 dell’8 aprile 2021 con la quale il Presidente della 

Commissione di ammissione e valutazione delle proposte progettuali ha trasmesso al Capo del 

Dipartimento per le politiche della famiglia e al Responsabile del procedimento, dott.ssa Luisa 

Tiberio, la proposta di graduatoria di merito dei progetti ammessi al finanziamento, l’elenco dei 

progetti esclusi nonché l’elenco dei progetti ritirati e i verbali corredati delle schede di valutazione; 

VISTI n. 37 verbali prodotti dalla Commissione per la verifica di ammissione delle domande di 

partecipazione e la valutazione di merito delle proposte progettuali presentate nell'ambito 

dell'Avviso pubblico #Conciliamo; 

VISTA la nota pervenuta il 30 giugno 2021 con la quale il Responsabile del procedimento ha 

comunicato al Capo del Dipartimento delle politiche per la famiglia che sono stati corretti gli errori 

materiali delle denominazioni sociali di 21 soggetti partecipanti all’Avviso #Conciliamo indicate 

nella proposta di graduatoria di merito trasmessa dal Presidente della Commissione di ammissione e 

valutazione in data 8 aprile 2021 e che sono stati individuati gli importi di finanziamento richiesti e 

di cofinanziamento dichiarati da ciascun soggetto valutato; 

VISTO l’articolo 6, comma 7, dell’Avviso #Conciliamo, che dispone  “Nel caso in cui due o più 

soggetti proponenti conseguano il medesimo punteggio collocandosi alla fine della graduatoria e 

non vi sia possibilità di finanziarli tutti per insufficienza di risorse, si procederà all’individuazione 

di quelli da finanziare in base alla quota percentuale di cofinanziamento di cui al comma 3, dando 

priorità al progetto che prevede una percentuale maggiore di cofinanziamento di cui al medesimo 

comma 3. Qualora la percentuale di cofinanziamento sia la stessa si procederà tramite sorteggio in 

seduta pubblica”; 

RITENUTO di approvare la graduatoria, trasmessa l’8 aprile 2021 dal Presidente della 

Commissione di ammissione e valutazione, modificata secondo la nota trasmessa dal Responsabile 
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del procedimento in data 30 giugno 2021, per la concessione dei finanziamenti per la realizzazione di 

progetti di welfare aziendale, che consentano ai datori di lavoro di sviluppare azioni in favore dei 

propri lavoratori al fine di assecondare i loro bisogni e quelli delle loro famiglie di cui all’Avviso 

pubblico #Conciliamo pubblicato in data 8 novembre 2019; 

PRESO ATTO che in base alla suddetta graduatoria delle proposte progettuali ammesse al 

finanziamento, l’importo complessivo dei progetti da finanziare è pari ad euro 73.868.408,85; 

VISTI i DURC allegati; 

RITENUTO di procedere all’acquisizione della certificazione antimafia, ai sensi di quanto previsto 

dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e, successivamente, 

dall'art. 51, comma 1, lett. c), n. 2), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in vigore dal primo 

giugno 2021, preliminarmente alla stipula dell’atto di concessione del finanziamento;  

VISTA la direttiva del Segretario Generale del 14 settembre 2020 per la formulazione delle 

previsioni di bilancio per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 concernente 

l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 

finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023; 

 

VISTO la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023” pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 

 

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 30/BIL del 

15 febbraio 2021 con il quale sono state riassegnate le residuali disponibilità di competenza al 31 

dicembre 2020, pari a euro 92.628.503,35, sul capitolo di spesa 858, per l’esercizio finanziario 

2021; 

 

CONSIDERATO che le risorse necessarie al finanziamento dei progetti per un totale di euro 

73.868.408,85 gravano sul cap. 858 “Fondo per le politiche della famiglia” PG 30, del CR 15 

“Politiche per la famiglia”, per l’esercizio finanziario 2021; 

PRESO ATTO che il competente Ufficio ha verificato la capienza del capitolo 858 PG 30 

relativamente alla competenza, ai fini dell’impegno della somma suindicata; 
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DECRETA 

ART. 1 

Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto. 

ART. 2 

È approvata la graduatoria delle proposte progettuali, di cui all’allegato n. 1, facente parte 

integrante del presente decreto, presentate ai sensi dell’Avviso pubblico #Conciliamo, pubblicato 

sul sito http://famiglia.governo.it in data 8 novembre 2019, volto a sostenere la realizzazione di 

progetti di welfare aziendale, che consentano ai datori di lavoro di sviluppare azioni in favore dei 

propri lavoratori al fine di assecondare i loro bisogni e quelli delle loro famiglie, sulla base delle 

risultanze dei verbali della Commissione per la verifica di ammissione delle domande di 

partecipazione e la valutazione di merito delle proposte progettuali presentate. 

                                                                      ART. 3 

Sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali, per l’importo complessivo di euro 

73.868.408,85, di cui all’allegato n. 2, facente parte integrante del presente decreto. 

ART. 4 

È impegnata la somma complessiva di euro 73.868.408,85 a valere sul cap. 858 PG 30 – Centro di 

responsabilità n. 15 – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercizio finanziario 

2021, in favore dei soggetti beneficiari del finanziamento, di cui all’allegato n. 2, facente parte 

integrante del presente decreto. 

Il presente decreto è trasmesso al competente ufficio UBRRAC per i successivi adempimenti di 

competenza. 

La suddetta graduatoria sarà pubblicata sul sito internet http://famiglia.governo.it 

Roma, 

         Il Capo del Dipartimento 

           Cons. Ilaria Antonini 
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