DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Decreto di approvazione e impegno delle proposte progettuali ammesse a finanziamento con
elenco pubblicato sul sito del Dipartimento in data 31 luglio 2020 e presentate ai sensi
dell’Avviso pubblico del 9 giugno 2020 per il finanziamento di progetti di educazione non
formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza –
“EduCare”

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la 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
modificazioni;
VISTO l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente l’istituzione,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del “Fondo per le politiche della famiglia”;
VISTO l’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato
dall’articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente disciplina e finalità
del “Fondo per le politiche della famiglia”;
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;
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’art. 19, relativo
alle competenze del Dipartimento per le politiche della famiglia;
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in
particolare, l’art. 3 che riordina ed attribuisce, tra le altre, le funzioni di indirizzo e coordinamento
del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata per la famiglia e le disabilità in
materia di infanzia e adolescenza;
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VISTA la direttiva del Segretario Generale del 18 settembre 2019 per la formulazione delle
previsioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2020 e per il triennio
2020-2022;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, concernente
l’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno
finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale è stato
nominato Ministro senza portafoglio la Prof.ssa Elena Bonetti;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale alla
Prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l’incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al
Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del
Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e
adolescenza;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, registrato alla Corte
dei conti in data 8 ottobre 2019, Reg.ne Prev. 1957, con il quale è stato conferito alla Cons. Ilaria
Antonini, l’incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia e contestualmente, la
titolarità del Fondo per le politiche della famiglia;
VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di riparto delle risorse del Fondo
politiche per la famiglia stanziate per l’esercizio finanziario 2020, adottato, ai sensi dell’art 1,
comma 1252, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in data 14 maggio 2020, previa
intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata il 7 maggio 2020, registrato alla Corte dei
conti in data 18 giugno 2020, Reg.ne Prev. 1429;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, lettere a) e c) del decreto di riparto sopra citato, secondo cui le
somme riservate alla gestione statale del fondo sono destinate al finanziamento di: iniziative volte
ad interventi a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di
vulnerabilità socioeconomica ed al disagio minorile, ai sensi dell’articolo 1250, lettera h), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; iniziative volte ad interventi che
diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di
politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di
agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche,
ai sensi dell’articolo 1250, lettera q), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, realizzando attività di formazione per la diffusione di tali buone pratiche e
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promuovendo una costante valutazione dell’impatto delle azioni realizzate, anche attraverso il
coinvolgimento degli utenti stessi;
VISTA la nota del 8 giugno 2020 prot. n. 504 con la quale il Ministro per le pari opportunità e la
famiglia invita il Capo Dipartimento per le politiche della famiglia a predisporre un Avviso
Pubblico, quantificandone l’onere complessivo in euro 35.000.000,00, per l’attuazione di iniziative
di cui all’articolo 2, lettere a) e c) del citato decreto di riparto, anche in relazione alle necessità
emerse a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza in conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid19, con particolare riguardo a interventi, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale
e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, anche
all’aperto e nell’ambito di centri e campi estivi a favore dei bambini e dei ragazzi;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia del 9 giugno 2020 di
approvazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di educazione non formale e
informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza – “EduCare”,
comprensivo dei relativi .n. 7 allegati;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia di nomina del Comitato di
valutazione e monitoraggio, firmato in data 9 giugno 2020;
CONSIDERATO che, secondo quanto precisato all’articolo 6, comma 1, del citato Avviso, le
proposte progettuali possono pervenire al Dipartimento, a partire dal 10 giugno 2020, fino al
termine massimo del 31 dicembre 2020, compatibilmente con la disponibilità delle risorse
finanziarie, secondo una procedura a sportello;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9 comma 3 del citato Avviso sono ritenuti ammissibili
al finanziamento i progetti che ottengono un punteggio non inferiore a 70/100 pervenuti secondo
l’ordine cronologico di arrivo e nei limiti delle risorse disponibili;
VISTA la nota n. 161 del 29 luglio 2020 con la quale il Responsabile unico del procedimento, dott.
Alfredo Ferrante, ha trasmesso i verbali e gli allegati materiali e, segnatamente, l’elenco delle n. 21
proposte progettuali ammesse al finanziamento e di quelle non ammesse e delle riunioni del
Comitato di valutazione e monitoraggio svoltesi nei giorni 14 e 17 luglio 2020;
PRESO ATTO che in base al suddetto elenco delle proposte progettuali ammesse al
finanziamento, l’importo complessivo dei progetti è pari ad euro 2.076.239,37;
PRESO ATTO, altresì, che è decorso il termine previsto per l’impugnazione in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti proponenti le cui proposte progettuali sono state dichiarate
escluse dall’ammissione al finanziamento sulla base delle risultanze dei richiamati verbali del
Comitato di valutazione e monitoraggio;
VISTI i DURC allegati;
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CONSIDERATO che le risorse necessarie al finanziamento dei progetti per un totale di euro
2.076.239,37 gravano sul cap. 858 PG 01 “Fondo per le politiche della famiglia” del CR 15
“Politiche per la famiglia”, anno finanziario 2020;
PRESO ATTO che il competente Ufficio ha verificato la capienza del capitolo 858 relativamente
alla competenza, ai fini dell’impegno della somma suindicata;
DECRETA
ART. 1
Le premesse di cui sopra formano parte sostanziale ed integrante del presente atto.

ART. 2
E’ approvato l’elenco delle proposte progettuali ammesse al finanziamento, presentate ai sensi
dell’Avviso pubblico del 9 giugno 2020 e inerenti l’educazione non formale e informale e le attività
ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza - “EduCare”, sulla base delle risultanze
dei verbali del Comitato di valutazione e monitoraggio e pubblicato sul sito del Dipartimento per le
politiche della famiglia in data 31 luglio 2020, presentate dai seguenti soggetti proponenti:

Cod
RUP

Data di
ricezione

22-06-2020
ore:12:22
22-06-2020
53
ore:12:44
52

54

22-06-2020
ore:14:55

55

22-06-2020
ore:15:34

59

23-06-2020
ore:08.41

62 23.06.2020

Soggetto proponente
Cooperativa Sociale La
Meridiana ar.l. Onlus
Project-Form Soc. Coop.
Soc. Onlus

Denominazione progetto
Educ-art 3D

Giovani d’oggi verso il
futuro
La città come luogo di
Controvento Società
apprendimento diffuso,
Cooperativa Sociale Onlus spazio, movimento,
conoscenza, cittadinanza
L'Orma Società Sportiva
Il coach di quartiere
Dilettantistica – No profit
Bergamo: un “museo delle
piccole
cose”
per
ProgettAzione Cooperativa raccogliere,
conoscere,
sociale
lavorare,
raccontare,
crescere, giocando con
oggetti del recente passato.
Associazione L'amico
Ripartiamo da Charly

Finanziamento Punteggio
richiesto (€)
definitivo
143.000,00

70

45.000,00

71

40.000,00

75

45.048,76

71

42.000,00

72

40.000,00

74
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ore: 12.32
23.06.2020
68
ore 16:29
23.06.2020
69
ore: 16.42
70

23.06.2020
ore: 16:57

71

23.06.2020
ore: 17.11

Charly ONLUS
Cooperativa sociale
Nessuno escluso.
progetto uomo
Nemmeno per gioco!
Società cooperativa sociale
La bussola
l'Ala
ECALL - Educazione alla
Associazione Terra Nostra cittadinanza attiva, legalità
e libertà
Wonderland – Narrare un
La Comunità società
territorio, progettare un
cooperativa sociale
sogno
Famiglia nuova Soc. Coop. Ritrovarsi – Generazioni
Soc. Onlus
insieme per ripartire
Lanza del Vasto società
Pares 2020 –
cooperativa sociale
partecipazione attiva

23.06.2020
ore: 17:49
23.06.2020
74
ore: 19.02
23.06.2020
76
Fondazione Cepim Onlus Genova – Insieme si cresce
ore:23.03
24.06.2020 Società cooperativa sociale
80
Gli adulti di domani
ore: 15.25 Pianeti diversi
Giocare, imparare,
Associazione di
24.06.2020
crescere. Alternativa
81
promozione sociale "Il
ore: 15.52
all’esclusione tra creatività
fiore del deserto"
e incontro
24.06.2020 H.R.Y.O. Human Rights
82
Tutta mia la città
ore:17.34
Youth Organization
Nuove
Pietre,
Nuovi
25.06.2020 ADELANTE
Sentieri
–
Lavoro
84
ore:10.59
Soc.Coop.Soc.
educativo nelle comunità
ai tempi del COVID
25.06.2020
87
Libera.Associazioni
Libera l'Estate
ore:13.25
25.06.2020 Agenzia Agora' Societa'
Il tesoro nascosto, alla
90
ore:14.38
Coop.Sociale
scoperta dei talenti
FUORI DI CLASSE!! La
Cooperativa
didattica itinerante che
25.06.2020
91
TANTINTENTI SCS
rende liberi, annulla le
ore:15.43
ONLUS
differenze e non teme le
distanze.
Michelepertutti Camp 25.06.2020 Associazione
Sport, gioco e inclusione
93
ore:17.00
Michelepertutti Onlus
per bambini con gravi
disabilità e i loro fratelli
72

150.000,00

71

100.000,00

76

140.000,00

72

78.000,00

74

97.043,33

81

90.880,00

77

123.980,00

76

150.000,00

72

65.080,00

82

125.000,00

78

150.000,00

70

40.000,00

80

120.000,00

73

150.000,00

74

141.207,28

75
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ART 3
È impegnata la somma complessiva di euro 2.076.239,37 a valere sul cap. 858 PG 01 – Centro
di responsabilità n. 15 – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno
2020 in favore dei soggetti beneficiari del finanziamento di cui all’art. 2 del presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso al competente ufficio UBRRAC per i successivi adempimenti di
competenza.

Roma,
Il Capo del Dipartimento
Cons. Ilaria Antonini

Firmato digitalmente da
ANTONINI ILARIA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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