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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; 

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 27 

maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

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; 

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 l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

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;  

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

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
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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; 

VISTO il decreto del Ministero per lo sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente 

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, 

ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

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 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; 
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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020; 

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 5 febbraio 2020 n. 371 

recante l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico, di cui all’art 2 comma 1 della sopra citata 

Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2020, recante Modifiche 

all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 

2020, concernente Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l’allegato 8 

riguardante Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco 

per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTE le Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere in data 19 maggio 

2020 emanate ai sensi dell’articolo 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

17 maggio 2020;  

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive vigenti a livello 

regionale e locale in data 22 maggio 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome;  

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 18 febbraio 2020, di 

ricostituzione dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza; 

TENUTO CONTO degli orientamenti emersi nel corso della riunione di insediamento 

dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza dell’8 aprile 2020, con particolare 

riferimento alla condivisa necessità di fornire un’adeguata lettura prospettica degli elementi 
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degenerativi derivanti dalla crisi emergenziale in atto, ai fini della elaborazione di possibili proposte 

volte alla tutela e promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 

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; 

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 Covid-

19, 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; 
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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. 148 del 14 luglio 2020 con la quale il Responsabile unico del procedimento, dott. 

Alfredo Ferrante, ha trasmesso i verbali delle riunioni del Comitato di valutazione e monitoraggio, 

svoltesi nei giorni 7 e 10 luglio 2020, dai quali si evince che sono stati ritenuti ammissibili a 

finanziamento n. 34 progetti che hanno riportato un punteggio non inferiore a 70/100 per un totale 

complessivo di euro 3.943.727,66; 

ACCERTATA la disponibilità del Fondo per le politiche della famiglia stanziate per l’esercizio 

finanziario 2020 ai fini della copertura finanziaria della relativa spesa; 

In relazione a quanto indicato in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 

 

DECRETA 

Art. 1 

1- Sono ammesse al finanziamento, sulla base delle risultanze dei verbali del Comitato di valutazione 

e monitoraggio, le proposte progettuali presentate dai seguenti soggetti proponenti: 

Cod. 

RUP 

Data  

ricezione 
Soggetto proponente Denominazione progetto 

Finanziamento 

richiesto (€) 

Punteggio 

definitivo 

1 
11/06/2020 

ore: 9.25 

Elda Mazzocchi Scarzella 

APS ASD  

FILI (Favoriamo Insieme 

Legami Inclusivi) 
       100.000,00  71 

2 
11-06-2020 

ore: 18:27 

Terra Felix Soc. Coop. 

Soc. 
Un libro a merenda        150.000,00  70 

3 

12/06/2020 

ore: 13.38/ 

13.53 

Associazione Centro 

Culturale e di Alta 

Formazione della diocesi 

di Ales - Terralba Onlus 

Spot integratori 

d'inclusione 
         44.000,00  72 

4 
12-06-2020 

ore:15:41 

Fondazione Laboratorio 

per le Politiche Sociali 

Labos 

D.I.G.A. - Dialogo 

Intergenerazionale Giovani 

- Adulti 

       150.000,00  72 

5 
12/06/2020 

ore: 15.58 

Assistenza e servizi società 

cooperativa sociale 
Green EduCamp        100.000,00  88 

6 
12-06-2020 

ore: 16:47 

Baby 2000 Servizi per 

l'Infanzia Scs 

Essere bambino: gioco e 

studio con piacere e libertà 
       140.088,00  89 
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7 
12-06-2020 

ore:17:56 
Consorzio Innopolis 

L'empowerment 

dell'adolescenza attraverso 

la cultura e la promozione 

del territorio 

       150.000,00  83 

8 
12-06-2020 

ore:19:32 

Euroservice Onlus Soc. 

Cooperativa sociale 

Insieme per un futuro 

migliore 
       149.500,00  77 

9 
12-06-2020 

ore:21:08 

Polisportive Giovanili 

Salesiane 

POSTI IN GIOCO - 

insieme nello stesso posto 

per promuovere 

l'integrazione attraverso lo 

sport 

       150.000,00  70 

10 
14-06-2020 

ore:11:02 
Associazione ITACA #SpazioGiochi          70.000,00  70 

13 
15-06-2020 

ore:12:26 
CNS LIBERTAS 

Sport and Cook - 

Promozione di corretti stili 

di vita nei minori 

attraverso il gioco e lo 

sport 

       150.000,00  70 

14 
15-06-2020 

ore:12:27 

Il Sole - Società 

cooperativa sociale 

Naturalmente fare e 

giocare 
       150.000,00  73 

15 
15-06-2020 

ore:12:41 

COOP Opera Prossima 

SCS 
We Care        150.000,00  73 

16 
15-06-2020 

ore:13:03 

SAPIENS Società 

cooperativa sociale Arl 

Onlus 

Mens sana in corpore sano        150.000,00  77 

17 
15-06-2020 

ore:13:58 

Cooperativa San Francesco 

SCS 
Next to me        150.000,00  79 

18 
15-06-2020 

ore:17.03 

Associazione Quartieri 

Spagnoli Onlus 

Scuola napoletana di circo 

sociale 
       115.050,00  91 

19 
15-06-2020 

ore:17:08 

Consorzio Umana 

Solidarieta' SCS 
Never Alone        150.000,00  74 

22 
16-06-2020 

ore:11:27 

Associazione per la 

Mobilitazione Sociale 

Onlus 

E-motivi          70.000,00  79 

25 
16-06-2020 

ore:18:19 

Il Laboratorio - Società 

Cooperativa Sociale 

ImPowerment: 

l'importanza di imparare! 
       148.000,00  75 

26 
17-06-2020 

ore:10:24 
ASD Lanusei Calcio  #EduCareSport        150.000,00  72 

27 
17-06-2020 

ore:13:21 

Comune di Montone 

(Soggetto Proponente) 
#Montoneaibambini          35.000,00  70 

33 
19-06-2020 

ore:09:18 

L'airone Società 

Cooperativa sociale 

Oltre la paura: 

sconfiggiamo il virus! 
       141.920,00  76 
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34 
19-06-2020 

ore:12:00 

 Associazione Forma 

Mentis ODV 

AIUOLIAMOCI . Urbam 

Green Thumb 
         60.000,00  72 

36 
19.06.2020 

ore: 15.31 

Associazione di 

Promozione Sociale 

SannioIrpinia LAB 

Esplor…azioni          65.000,00  78 

37 
19-06-2020 

ore:15:32 

Fondazione Giorgio 

Amendola Onlus 

Sulle vie del pensiero, 

percorsi di crescita per i 

cittadini del domani 

         98.000,00  100 

38 
19-06-2020 

ore:16:05 

Fondazione Reggio 

Children Centro Loris 

Malaguzzi 

Quartieri IN GIOCO        140.000,00  78 

40 
19-06-2020 

ore:18:22 
Capitani Coraggiosi s.c.s. 

Uscimmo a riveder le 

stelle 
       145.000,00  73 

41 
19-06-2020 

ore:18:47 

Associazione Rimettere le 

Ali APS 

Vite da educare: 

costruiamo Futuro 
       100.160,00  85 

42 
19-06-2020 

ore:19:16 
DENSA Coop Soc 

P.E.R. I. P.I.U': 

P.I.C.C.O.L.I. 
         55.000,00  76 

43 
19-06-2020 

ore:19:44 
Borgo Ragazzi Don Bosco 

Network care. Ripartiamo 

dai ragazzi 
         47.009,66  70 

44 
19-06-2020 

ore:19:50 

Consorzio Network Etico 

Italia 

TIP! Tottus in Pari (tutti 

insieme) 
       150.000,00  70 

47 
21-06-2020 

ore:11:37 
Passi e Crinali APS Ri-Parchiamo          70.000,00  81 

49 
21-06-2020 

ore:23:32 
Associazione Terraluna 

Laboratori ludici - 

esperienziali 
       100.000,00  73 

51 
22-06-2020 

ore:12:18 

Associazione di 

volontariato Escursioni 

Iblee Onlus 

Remida        150.000,00  74 

 

2- Non sono ammesse al finanziamento, sulla base delle risultanze dei richiamati verbali del Comitato 

di valutazione e monitoraggio, le proposte progettuali presentate dai seguenti soggetti proponenti: 

Cod 

RUP 

Data di 

ricezione 
Soggetto proponente Denominazione progetto 

Finanziamento 

richiesto (€) 

Punteggio 

definitivo 

11 
15-06-2020 

ore:11:28 

Associazione Vides 

Auxilium Onlus 
Una generazione tira l'altra          80.000,00  45 

20 
15-06-2020 

ore:18:36 
FIPSAS 

L'educazione informale 

all'aperto con Fipsas 
       150.000,00  50 

21 
15-06-2020 

ore:18:55 

Associazione Etica e 

Scienza 
Spazi comuni        150.000,00  45 
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23 
16-06-2020 

ore:15:09 

Associazione di 

promozione sociale Grazie 

Don Bosco  

Al tuo fianco        127.968,00  57 

24 
16-06-2020 

ore 17.16 

Associazione Vita Nuova - 

APS 
L'arca di Noe        100.000,00  50 

29 
18-06-2020 

ore:13:28 

Asilo Savoia Asp -Azienda 

Pubblica di Servizi alla 

Persona 

Centro di aggregazione 

giovanile (CAG) 
       150.000,00  39 

30 
18-06-2020 

ore:19:25 

Società Cooperativa 

Sociale “Crisalide” - Onlus 

Adolescenti e giovani alla 

regia 
         95.225,00  49 

31 
18-06-2020 

ore:22:12 
Anmic Com. Prov. Bari Tutto il bello di noi          70.000,00  51 

32 
19-06-2020 

ore:08:54 

Soc Coop Soc As.So - 

Assistenza Sociale 
Distanti…ma importanti        150.000,00  47 

35 
19-06-2020 

ore:14:36 
Consorzio Tartaruga 

Educare alla socialità 

attraverso l'attività fisica 
         70.000,00  63 

45 
20-06-2020 

ore:16:17 

Moige – Movimento 

Italiano Genitori, Onlus 
Giovani "al centro"        148.000,00  45 

46 
20-06-2020 

ore:21:49 
La Città della Gioia c.s. 

Centro estivo "Eugenio 

Ferrara" 
       150.000,00  45 

48 
21-06-2020 

ore:11:44 

Associazione San 

Bonaventura Onlus 

Biblio Super Car Time 

Machine 
       150.000,00  47 

50 
22-06-2020 

ore:11:23 

Associazione l'Olivastro 

Onlus 
Alla riscoperta del mondo          49.948,00  51 

 

3- Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da 

presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto stesso sui siti istituzionali, oppure in via 

alternativa, al Presidente della Repubblica entro 20 giorni dalla pubblicazione. 

 

4- Il presente decreto è pubblicato sui siti istituzionali del Governo (sezione “Avvisi e Bandi”, nella 

sezione “Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri www.governo.it) e del Dipartimento per le politiche della famiglia, 

http://famiglia.governo.it. 

Roma, 

Cons. Ilaria Antonini 

http://www.governo.it/
http://famiglia.governo.it/
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