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Normativa nazionale

 Misure generali di attuazione
Fondi per le famiglie
intesa sulla proposta di schema  
di Piano nazionale per la famiglia

Conferenza unificata, 14 settembre 
2022, n. 145/CSR, Intesa ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1250,  
lettera d) della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 sulla proposta  
di schema di Piano nazionale  
per la famiglia

Con il presente atto, la Conferenza unificata sancisce l’Intesa sulla 
proposta di schema di Piano nazionale per la famiglia, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1250, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, che ridefinisce i termini per l’utilizzo del Fondo per le politiche 
della famiglia.
Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo (articolo 
19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) per istituire 
e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia; per finanziare 
le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, di cui 
all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare 
iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con 
numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività 
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia 
minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269,  
e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia 
e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e 
l’adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare 
iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia 
di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere 
le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della 
commissione per le adozioni internazionali.
Nel corso della seduta del 14 settembre 2022, che ha visto 
l’approvazione dell’Intesa, è stato acquisito il parere favorevole del 
Governo, delle regioni, e delle autonomie locali sul provvedimento 
oggetto della seduta.

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/
seduta-del-14092022/atti/repertorio-atto-n-145cu/
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