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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 del 1° dicembre 2020, pubblicato 

sul sito http://famiglia.governo.it, per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà 

educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni - 

“EDUCARE IN COMUNE” – Area tematica A: “Famiglia come risorsa”. 
 

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 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’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 in 

materia di infanzia e adolescenza; 

 

VISTO l’art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali; 

 

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’art. 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, in particolare, il citato comma 1252 il quale stabilisce le modalità di riparto del suddetto Fondo; 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

http://famiglia.governo.it/


 

2 

 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 105, comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del 

quale, al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di 

cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in 

collaborazione con enti pubblici e privati, volte: a) a introdurre interventi per il potenziamento dei centri 

estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati 

alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; 

b) alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità 

culturali e educative dei minori, alla quale finalità è destinata una quota pari al 10 per cento delle risorse 

finanziarie individuate nel comma 3 del medesimo articolo; 

 

VISTO, altresì, il comma 3 del citato articolo 105, il quale, ai fini sopra indicati, dispone che: “Per le finalità 

di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 

2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265”; 

 

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, emanato ai sensi 

dell’articolo 105, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - registrato alla Corte dei conti il 

13 luglio 2020, segr. Sez II n. 1587 - recante la destinazione e i criteri di riparto delle risorse aggiuntive del 

Fondo per le politiche della famiglia, che prevede all’art. 1, comma 4, la destinazione di € 15.000.000 ai 

comuni, all’esito di Avviso pubblico, riservato esclusivamente ai medesimi comuni, predisposto dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, per finanziare progetti 

volti a contrastare la povertà educativa e a implementare le opportunità culturali e educative dei minori; 

 

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 

1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 12, 

13 26, 27, 28, 29 e 31; 

 

VISTA l’Agenda globale per lo Sviluppo sostenibile e, in particolare, gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile 

n.1, 3, 4, 5, 10 e 11, approvati a New York il 25 settembre 2015 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed, in particolare, l’articolo 12 secondo il quale la concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle 

amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 

amministrazioni stesse devono attenersi; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTA la “Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2022 e per il triennio 2022-

2024, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 
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2010 e successive modificazioni e integrazioni” del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei 

ministri del 15 settembre 2021; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021, recante “Approvazione del 

bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2022 e per il 

triennio 2022-2024”; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti 

il 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; 

 

VISTO il decreto del 30 novembre 2020 con il quale è approvato l’Avviso pubblico “Educare in comune”, 

CUP J57C20000350001 per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno 

delle opportunità culturali e educative di persone minorenni a valere sulle risorse del Fondo per le politiche 

della famiglia di cui al decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, registrato 

alla Corte dei conti il 13 luglio 2020, segr. Sez II n. 1587, per un importo complessivo di euro 

15.000.000,00; 

 

VISTO l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il 

sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni - “EDUCARE IN COMUNE” (di 

seguito Avviso pubblico) - predisposto dal Dipartimento per le politiche della famiglia, ai sensi dell’art. 1, 

comma 4, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, e pubblicato il primo 

dicembre 2020 sul sito istituzionale del Dipartimento medesimo che prevede interventi da realizzare nelle tre 

seguenti aree tematiche: A. “Famiglia come risorsa”; B. “Relazione e inclusione” e C. “Cultura, arte e 

ambiente, per un importo complessivo di euro 15.000.000,00 ripartito equamente tra le tre aree tematiche, 

nella misura di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), ai sensi di quanto previsto dall’art.2 dell’Avviso 

pubblico; 

 

VISTO l’articolo 5, comma 6, dell’Avviso pubblico, il quale prevede che il Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) è il dott. Alfredo Ferrante, dirigente di II f. della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dall’articolo 4 dell’Avviso pubblico, la scadenza del 

termine di presentazione della domanda di ammissione a finanziamento è stata fissata al 1° marzo 2021; 

 

VISTO il decreto datato 25 marzo 2021 di nomina della Commissione di ammissione e valutazione delle 

proposte progettuali pervenute; 

 

VISTO il decreto datato 14 aprile 2022 che integra la composizione della sopracitata Commissione di 

ammissione e valutazione delle proposte progettuali pervenute; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del citato Avviso pubblico 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; 
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VISTA la comunicazione del 26 luglio 2022 con la quale la Commissione di ammissione e valutazione ha 

trasmesso al Responsabile del procedimento gli esiti dei lavori inerenti la valutazione delle proposte 

progettuali pervenute nell’ambito dell’area tematica A del citato Avviso, ai sensi dell’art. 7 comma 1, 

dell’Avviso medesimo; 

 

VISTA la comunicazione del 28 luglio 2022 con la quale il Responsabile unico del procedimento, dott. 

Alfredo Ferrante, ha trasmesso, al fine della successiva approvazione della citata graduatoria dei progetti 

pervenuti relativi all’area tematica A, i verbali e gli allegati materiali e, segnatamente, la proposta di 

graduatoria delle n. 517 proposte progettuali ammesse al finanziamento e di quelle non ammesse; 

 

RITENUTO di approvare la graduatoria per l’ammissione a finanziamento dei progetti afferenti all’area 

tematica A: “Famiglia come risorsa” dell’Avviso pubblico in questione; 

 

PRESO ATTO che, in base alla suddetta graduatoria delle proposte progettuali relative all’area tematica A: 

“Famiglia come risorsa”, ammesse al finanziamento, l’importo complessivo dei progetti da finanziare, in 

base alle risorse complessivamente disponibili, di euro 5.000.000,00, a valere sulla predetta area tematica, è 

pari ad euro 4.830.058,22; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 163/Bil del 2 maggio 2022 recante la 

variazione in aumento in termini di competenza e cassa del capitolo di spesa 858 – CR 15 del Bilancio della 

Presidenza del Consiglio dei ministri per l’esercizio finanziario 2022; 

 

CONSIDERATO che le risorse necessarie al finanziamento dei progetti per un totale di euro 4.830.058,22 

gravano sul cap. 858 pg 40 – “Fondo per le politiche della famiglia”, del CR 15 “Politiche per la famiglia”, 

per l’anno finanziario 2022; 

 

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 

 

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

 

Art. 2 

 

1. È approvata la graduatoria, di cui all’allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto, delle n. 

517 proposte progettuali relative all’area tematica A. “Famiglia come risorsa”, presentate, ai sensi 

dell’Avviso pubblico del 1° dicembre 2020 per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà 

educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni - “EDUCARE IN 

COMUNE”, sulla base delle risultanze dei verbali della Commissione di ammissione e valutazione. 

 

Art. 3 
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1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti proposte progettuali, per l’importo complessivo di euro 

4.830.058,22:  

COD. RUP
SOGGETTO 

PROPONENTE
TITOLO PROGETTO

FINANZIAMENTO

 RICHIESTO

EVENTUALE 

COFINANZ.TO
PUNTEGGIO

461 RIPALIMOSANI Edu-Factoring 158.941,40 €  -   € 91

398 SARNICO
De-rive e tra-monti educativi: una 

comunità si rigenera
115.479,00 € 10.000,00 €

90

593 ATRI THE TELEGRAM COMMUNITY 349.991,00 €  -   € 90

682

UNIONE DELLA 

ROMAGNA 

FAENTINA

Edu#CARE 209.836,00 €  -   € 

90

610
CIVITANOVA 

MARCHE 

La famiglia colonna portante della 

comunità e del domani
350.000,00 €  -   € 

89

684 RUVO DI PUGLIA
Lego: costruiamo insieme la casa, la 

famiglia, la città
185.540,00 €  -   € 

89

1488 SARNO IO, TU, NOI A SARNO 200.500,00 €  -   € 89

10 Milano LegaMI 344.500,00 € 22.250,00 € 87

168 AREZZO

Visioni di Quartiere - Progetto Pilota per 

un patto educativo  di Comunutà nel 

Quartiere Saione (AR)

77.304,00 €  -   € 

87

662 SOLARO EDU-CHI-AMO 81.198,00 € 4.400,00 € 87

1313 QUARRATA
Il treno dei bambini- Verso una nuova 

genitorialità
88.949,00 €  -   € 

87

1774 Manoppello La Famiglia in-Comune 63.740,00 €  -   € 87

511 ANDRIA Armonie plus 141.276,00 €  -   € 86

685
Unione dei Comuni 

dello Scrivia ATS37
Un paese ci vuole 168.830,00 € 19.000,00 €

86

1367 Cavallino - Treporti

SIAMO CAVALLUCCI 

MARINI:ANCORATI ALLA RETE 

VERSO NUOVE PROSPETTIVE

115.819,33 €  -   € 

86

1415 RAVENNA
PASSI - Prossimità e Affiancamento 

Solidale per il Supporto e l'Inclusione
345.411,45 €  -   € 

86

469 Cardito

L'AULA SULL'ALBERO - 

LABORATORI AMBIENTALI 

INTERATTIVI

194.885,00 €  -   € 

85,5

505 PAVONE CANAVESE Green Lab 75.237,30 € 13.500,00 € 85,5

647 Castellafiume
L.I.R.I: Laboratori Itineranti Ricordando 

Imparando
66.562,74 €  -   € 

85,5

918 Avola Community HUB - Family 317.000,00 € 35.000,00 € 85,5

965

FEDERAZIONE DEI 

COMUNI DEL 

CAMPOSAMPIERESE

Eu-Noè 300.000,00 €  -   € 

85,5

1015 Afragola Oltre l’orizzonte 345.070,00 €  -   € 85,5

1064

CONSORZIO DEI 

SERVIZI SOCIALI 

AMBITO A5 - 

ATRIPALDA (AV)

FAMILY ROOM 346.988,00 €  -   € 

85,5

1366 Rignano Flaminio
elFam. Supporto integrato alla famiglie 

con minori in condizione di fragilità
187.000,00 €  -   € 

85,5  
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Art. 4 

 

1. È impegnata la somma complessiva di euro 4.830.058,22 a valere sul cap. 858 pg 40 – Centro di 

responsabilità n. 15 – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio 

finanziario 2022, in favore dei soggetti beneficiari del finanziamento di cui all’art. 3 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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