
Anno
Tabella C - Legge 

Finanziaria/stabilità

Fondo nazionale Politiche 

sociali

Quota Regioni e Province 

autonome

Intesa Conferenza 

Unificata

2004 € 1.215.333.000 € 1.884.346.940 € 1.000.000.000 20/05/2004
2005 € 1.193.767.000 € 1.308.080.940 € 518.000.000 14/07/2005
2006 € 1.157.000.000 € 1.624.922.940 € 775.000.000 27/07/2006

2007 € 1.635.141.000 € 1.564.917.148
745.000.000*                                        

(+ 186.237.791 + 25.000.000 = 

956.237.791)

10/05/2007

2008 € 1.582.815.000 € 1.464.233.696

656.451.148,80  (+ 14.346.265,00 = 

670.797.413,80) - quota integrata 

con lettera del Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali del 21/01/2009

13/11/2008

2009 € 1.311.555.000 € 1.420.580.157 € 518.226.539 29/10/2009

2010 € 1.174.944.000 € 435.257.959 € 380.222.941 08/07/2010

2011 € 913.719.000 218.084.045** € 178.500.000 05/05/2011

2012 € 69.954.000 € 43.722.702 € 10.680.362
25/07/2012 MANCATA 

INTESA

2013
Art. 1 comma 271 Legge 
228/12 (Legge di stabilità 

2013)
€ 344.178.000 € 300.000.000 24/01/2013

* 745.000.000 euro (Quota prevista dall'intesa). A tale importo si devono aggiungere: 186.237.791 euro per effetto del disaccantonamento
delle somme di cui all’articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), avvenuto ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del
decreto–legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e 25.000.000 euro di cui all’articolo 45 del
decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, ad integrazione delle somme del suddetto Fondo
per l’anno 2007. Importo totale con integrazioni: 956.237.791 euro.
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** 218.084.045: la quota iniziale era pari a 273.874.000, poi il fondo ha subito dei tagli prima dalla Legge di stabilità 220/2010 per un importo
pari a 161.383, poi dalle LeggI. L.10/2011 – L.111/2011 per un importo pari a: 55.790.
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