DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
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;
VISTA la direttiva del Segretario Generale del 14 settembre 2020 per la formulazione delle
previsioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri 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;
VISTA 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;
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021 con il quale è stato
nominato Ministro senza portafoglio la Prof.ssa Elena Bonetti;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021 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 15 marzo 2021, 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 22 marzo 2021, registrato alla Corte
dei conti in data 13 aprile 2021, Reg. 802, 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
promuovendo una costante valutazione dell’impatto delle azioni realizzate, anche attraverso il
coinvolgimento degli utenti stessi;
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;
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VISTA la nota n. 185 del 2 ottobre 2020 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, dott.
Alfredo Ferrante, ha trasmesso i verbali e i documenti relativi alle sedute del Comitato di
valutazione e monitoraggio, svoltesi nei giorni 17 e 24 settembre 2020, e, segnatamente, l’elenco
delle n. 17 proposte progettuali ammesse al finanziamento e di quelle non ammesse;
VISTO il decreto di approvazione e impegno del 10 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti
il 15 gennaio 2021, n. 84, delle proposte progettuali, ammesse a finanziamento con elenco,
pubblicato sul sito del Dipartimento in data 3 ottobre 2020, e presentate ai sensi dell’Avviso
pubblico del 10 giugno 2020, e delle relative somme, per un totale di euro 2.025.053,00;
VISTA, in particolare, la proposta progettuale denominata “Cieli - Costruire Inventare Esplorare
Leggere Immaginare” - cod. RUP 402, presentata da A.P.S. BOOQ, che risulta nel suddetto decreto
del 10 dicembre 2020 ammessa a finanziamento, con il punteggio di 70/100, per una somma pari
ad euro 150.000,00;
VISTA la nota prot. 4/uff/segr del 7 aprile 2021 con la quale il Responsabile Unico del
Procedimento, dott. Alfredo Ferrante, ha comunicato al Capo del Dipartimento per le politiche della
famiglia che, a seguito delle usuali verifiche amministrativo-contabili, si è constatata una
incongruenza, per mero errore materiale, tra il suddetto importo pari ad euro 150.000,00 e l’importo
pari ad euro 140.000,00 richiesto dall’A.P.S. BOOQ con la domanda di presentazione del progetto,
indicato nell’allegato format 5;
VISTO, in particolare, il verbale n. 12 del 10 settembre 2021 in cui il Comitato di valutazione e
monitoraggio, relativamente alla verifica della proposta progettuale n. 402, presentata da A.P.S.
BOOQ, dal titolo “Cieli - Costruire Inventare Esplorare Leggere Immaginare”, individuava
correttamente, alla voce “Finanziamento richiesto”, l’importo di euro 140.000,00;
CONSIDERATO che l’elenco delle proposte progettuali ammesse al finanziamento, pubblicato in
data 3 ottobre 2020 sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia, riporta l’importo errato
di euro 150.000,00;
PRESO ATTO che, in base al suddetto elenco delle proposte progettuali ammesse al
finanziamento, debitamente corretto, l’importo complessivo dei progetti è pari ad euro 2.015.053,00
anziché ad euro 2.025.053,00;
DECRETA
ART. 1
Il decreto di approvazione e impegno delle proposte progettuali, ammesse a finanziamento con
elenco pubblicato sul sito del Dipartimento in data 3 ottobre 2020 e presentate ai sensi dell’Avviso
pubblico del 10 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”, firmato in
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data 10 dicembre 2020 e registrato alla Corte dei Conti il 15 gennaio 2021, n. 84, per i motivi
indicati in premessa è rettificato come segue:
a. l’importo delle risorse complessivamente impegnate dal decreto di approvazione e impegno
del 10 dicembre 2020, è pari ad euro 2.015.053,00 anziché pari ad euro 2.025.053,00;
b. l’importo erroneamente assegnato alla proposta progettuale denominata “Cieli - Costruire
Inventare Esplorare Leggere Immaginare” - cod. RUP 402, presentata da A.P.S. BOOQ,
ammessa al finanziamento con il punteggio di 70/100, pari a euro 150.000,00 è
rideterminato in euro 140.000,00;
c. è modificata la clausola n. 14 relativa all’impegno 9920 del 10 dicembre 2020 con una
variazione negativa pari ad euro 10.000,00.

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

Roma,
Cons. Ilaria Antonini

Firmato digitalmente da
ANTONINI ILARIA
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O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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