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Anno Legge Finanziaria
Fondo nazionale Politiche 

per la famiglia

Quota Regioni e 

Province autonome

Intesa Conferenza 

Unificata

2007 € 210.000.000 - Legge 296/2006 art. 1 
commi da 1250 a 1256 (Finanziaria 2007) € 220.000.000+ 25.000.000* € 97.000.000  

€25.000.000

27/06/2007; 
26/09/2007;  e 

14/02/2008

2008 € 180.000.000 - Legge 296/2006 art. 1 
commi da 1250 a 1256 (Finanziaria 2007) 

€ 173.131.188 (€190.000.000                         
€-16.868.812)** € 97.000.000 27/06/2007

2009 € 186.571.000 - Legge 203/2008 
(Finanziaria 2009) € 186.571.000 € 100.000.000 26/09/2007

2010 € 185.289.000 - Legge 191/2009 
(Finanziaria 2010) € 185 .289.000 € 100.000.000 29/04/2010

2011 € 51.475.151 - Legge 220/2010 (Legge di 
stabilità 2011)

€ 25.000.000 (quota di 
competenza statale) € 25.000.000 02/02/2012

2012 € 31.994.000 - Legge 183/2011 (Legge di 
stabilità 2012)

€ 10.849.041 (quota di 
competenza statale) € 45.000.000 19/04/2012

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DECRETO 19 dicembre 2007:
Visto il decreto del segretario Generale in data 11 maggio 2007 con il quale si dispone la variazione in aumento in termini di competenza e di
cassa dello stanziamento del capitolo 858 per un importo di €. 3.000.000 e vista l’intesa in sede di Conferenza Unificata del 26 settembre
2007 in materia di servizi socio educativi per la prima infanzia e in particolare l’articolo 2, comma 6, è stato integrato il Fondo per l'anno
2007.
**Con DM del 15 aprile 2008, vista la nota 1671 del 24 gennaio 2008 del Segretario Generale in ordine agli accantonamenti da disporre sui
bilancio di previsione 2008 a norma dell'art. 1, commi 482 e 507 della legge 296/2006 e la successiva risposta del Dipartimento per le
politiche della famiglia con la quale si comunicava che la prevista riduzione di complessivi € 16.868.812 sarebbe stata operata sui capitola
858, è stata operata la detta riduzione sulle diverse finalizzazioni del fondo modificando il decreto ministeriale del 22 gennaio 2008 con il
quale era stato ripartito il Fondo pari a € 190.000.000.
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